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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Unità Operativa n. 1 Area I   

Segreteria del Dirigente 
          

 

                                                                                                           Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche AT- Catania 

                                                                                                                     Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014/2020- Programma Operativo Nazionale (PON) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”.- Comunicazione. 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato 

dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione per il settennio 

2014/2020. Esso punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace 

ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 

quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

Sono già presenti sul sito del MIUR, in una pagina dedicata ai PON i bandi relativi 

ai dieci temi individuati dal Ministero: competenze di base, competenze di cittadinanza globale, 

cittadinanza europea, patrimonio culturale artistico e paesaggistico, cittadinanza e creatività digitali, 

integrazione e accoglienza, educazione all’imprenditorialità, orientamento, alternanza scuola-

lavoro, formazione degli adulti. 

La presente comunicazione, in riferimento a quanto sopra, è finalizzata  ad invitare le 

SS.LL a visionare i bandi di seguito riportati (ALL.1) ed in essi individuare percorsi e risorse per il 

potenziamento degli ambienti di apprendimento, per il sostegno al processo di innovazione e 

digitalizzazione della scuola nonché per il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, 

nell’ottica dell’ innalzamento dei livelli di istruzione e della promozione del successo scolastico. 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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