
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

      Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
      Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 
 

                              
 

                                                    
                                                   Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                                              per le Regioni Obiettivo Convergenza 
                                                          Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

                                                             LORO SEDI 
 

                             A tutte le scuole, 
                                  ogni ordine e grado, 

                                                    regioni Obiettivo Convergenza  
                                                               (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)             

                                                                                                      LORO SEDI 
 
 
 
Prot. n.: AOODGAI/5436       Roma,  26 ottobre 2009 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei- PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 
ASSE-III- Obiettivo L- ”Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati”- Obiettivo operativo L1: “Attività 
di pubblicizzazione e informazione sul programma” e PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti 
per l’apprendimento” ASSE-III - Obiettivo G “Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati”- Obiettivo 
operativo G1: pubblicizzazione di attività, strumenti, risultati. 
Progetti realizzati nel campo delle attività artistiche e delle professioni collegate al mondo dello 
spettacolo. 

 
L’Asse III dei due Programmi, assistenza tecnica, obiettivo specifico L per il FSE, obiettivo 

operativo G per il FESR, si pone come finalità di far conoscere all’opinione pubblica, a tutti i 
potenziali beneficiari e ai beneficiari finali le attività, gli interventi e i prodotti realizzati con i Fondi 
Strutturali nel quadro dei due Programmi Operativi Nazionali, "Competenze per lo sviluppo" (FSE) 
e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR). 

Durante la nuova programmazione 2007-2013, nel quadro delle azioni di pubblicità  
dell’Asse III, questo ufficio ha programmato di partecipare a importanti manifestazioni che offrono 
agli istituti scolastici l’opportunità di illustrare direttamente i progetti realizzati nel quadro dei due 
programmi Operativi. 

Prossimamente, questa Direzione Generale, insieme ad altre direzioni di questo Ministero, 
parteciperà alla manifestazione “JOB Orienta”, che si svolgerà a Verona dal 26 al 28 novembre 
2009. “JOB Orienta” è più specificamente dedicata all’orientamento dei giovani e al tema della 



transizione scuola lavoro. 
La manifestazione di questo anno riserverà ampi spazi alla musica, al canto, alle attività artistiche e 
alle professioni collegate al mondo dello spettacolo; pertanto questo ufficio, intende, in un primo 
momento, individuare alcune scuole disponibili a partecipare alla manifestazione di Verona, a più 
lungo termine, costituire un archivio di “buone pratiche”, con progetti che rispondono alle 
caratteristiche seguenti: 
 

 aver intrapreso, nel quadro della nuova programmazione 2007-2013, un progetto che 
riguarda musica, canto o altra attività artistica (progetti svolti nel quadro del PON 
“Competenze per lo sviluppo”, azioni  C, F, G );  

 
 aver intrapreso, nel quadro della nuova programmazione 2007-2013, un progetto che 

riguarda le professioni collegate al mondo dello spettacolo (tecnico del suono, tecnico 
della luce, costumista, ecc…- progetti svolti nel quadro del PON “Competenze per lo 
sviluppo”,  azioni  C5 e C6). 

 
I progetti proposti, inoltre, utilizzano/hanno utilizzato le strutture finanziate dal FESR, in 
particolare: 

 nella scuola del primo ciclo, i laboratori musicali e multimediali  (“Ambienti per 
l’apprendimento”, azioni B1 c e A1) 

 nella scuola superiore: laboratori multimediali (“Ambienti per l’apprendimento”, azione 
A2). 

 
 
Si richiede a codesti uffici scolastici regionali di voler dare la massima diffusione alla presente nota. 
 
Gli istituti scolastici interessati ad evidenziare progetti sono invitati a compilare la scheda allegata 
ed inviarla, entro il 12 novembre, all’indirizzo: 
PONSCUOLA.comunicazione@istruzione.it 
 
Si ringrazia per la collaborazione, 
 

 
                                                    F.to Il Dirigente 
                                                   Annamaria Leuzzi 
 
 
 
 
 
 


