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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 
Via Lungomare, 259 
88063 Catanzaro Lido (CZ) 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 
Via S. Giovanni in Corte, 7  
80133 Napoli 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 
V. Castromediano 123 
70126 Bari 
 
All’Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia 
Direzione Generale 
Via G. Fattori, 60 
90146 Palermo 
 
c.a. dei Direttori Generali 

                                                                      
                                                                     A tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

                                         Regioni Obiettivo Convergenza  
                                                 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) 

           LORO SEDI 
 
 

 
Prot. n.: AOODGAI/ 2046      Roma, 2 aprile 2009 
 
 
 
 
Oggetto: Fondi strutturali Europei- PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo 
sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". 
Azioni di informazione e pubblicità: Giornata dell’Europa, 9 maggio 2009. 
 

 



 
 
 
Il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 (artt. 2-10), 

prevede che venga organizzato ogni anno un evento, per tutta la durata del programma, rivolto al 
grande pubblico, ai potenziali beneficiari e beneficiari finali, per illustrare l’attività svolta nel 
quadro dei PON. 

La Giornata dell’Europa viene festeggiata ogni anno in data 9 maggio, in tutti i paesi 
dell’Unione Europea.  

Pertanto, la giornata del 9 maggio, o comunque una giornata nel corso del mese di maggio 
2009, potrebbe essere una occasione per le istituzioni scolastiche titolari dei progetti finanziati con i 
fondi strutturali europei, di organizzare, nell’ambito dei P.O.N. citati in oggetto, manifestazioni e 
iniziative nelle proprie scuole, volte a fornire a genitori, studenti e cittadini del territorio, tutte le 
informazioni connesse all’attuazione degli interventi e alle opportunità che si realizzano con le 
risorse dell’Unione Europea.  

Queste manifestazioni potranno configurarsi come azioni di informazione e pubblicità, 
attività essenziali e obbligatorie alle quali è destinata parte del budget preventivato da ogni 
intervento finanziato con i fondi strutturali europei. Sarà pertanto possibile utilizzare, per la 
realizzazione della manifestazione, le risorse  destinate all’ informazione e alla pubblicità 
nell’ambito dei singoli progetti. 

Qualora l’Ufficio Scolastico Regionale ritenga opportuno organizzare una manifestazione 
regionale, potrà formulare tale richiesta a questo ufficio, entro il 21 aprile 2009, indicando la scuola 
sede della manifestazione. 

 
Di seguito si forniscono alcuni elementi che dovranno caratterizzare le suddette 

manifestazioni. 
 

1. Obiettivi generali: 
• informare il pubblico sulle opportunità offerte ai giovani e alle scuole nel quadro dei 

programmi finanziati dalla Commissione Europea.  
E’ possibile chiedere la collaborazione della rete “Europe Direct” della Commissione 

Europea, presente in ogni provincia del territorio italiano. La rete Europe Direct fornisce 
gratuitamente assistenza e materiale illustrativo. 

 http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/tutte_reti/index_it.htm 
 

• informare il pubblico dei progetti realizzati dalle scuole nel quadro del PON FSE 
“Competenze per lo Sviluppo” . Organizzare la visita di attrezzature realizzate nel quadro del PON 
FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

 
2. Destinatari: 

Sono invitati a partecipare studenti, docenti, genitori, rappresentanti degli enti locali, parti 
sociali e associazioni. 

Uno spazio dedicato alla manifestazione deve essere reperibile sul sito della scuola. 
 

3. Modalità di svolgimento: 
L’evento si svolge negli spazi aperti della scuola, negli spazi comuni, nell’ aula magna. 

Possono essere utilizzati anche altri spazi messi a disposizione sul territorio. 
Gli alunni e studenti devono essere i primi protagonisti della manifestazione. 
I progetti/attività sono presentati attraverso degli stand, attraverso mostre, cartelloni, 

materiale fotografico o video. 
L’evento può anche essere una occasione per presentare spettacoli realizzati dalla stessa 

scuola organizzatrice oppure da altre scuole del territorio. 
Per raggiungere un migliore risultato, è possibile unire le risorse di più scuole presenti sullo 

stesso territorio. 



 
4. Materiale pubblicitario 

Si ricorda che lo slogan dei PON 2007-2013 è: “Con l’Europa, investiamo nel vostro 
futuro”. 

Nella rubrica “informazione e pubblicità” del sito PON-Scuola, si accede alla “Guida alla 
comunicazione e promozione dei progetti”, dove è possibile scaricare materiale utile alle azioni di 
pubblicità. 

http://pon.agenziascuola.it/portale/content/index.php?action=guida 
 
Può essere programmata la distribuzione di ulteriori opuscoli/poster oppure oggetti che 

illustrino i progetti realizzati.  
 

5. Informazioni da comunicare 
 
Si prega inviare a questo ufficio una scheda informativa sugli eventi programmati e eventuale 
materiale, in formato digitale, evidenziando l’oggetto: “Manifestazione Maggio 2009”, al seguente 
indirizzo: 
 
MIUR-DGAI 
Uff. IV  
Email: dgcult.div5@istruzione.it 
Viale Trastevere, 76/A 
00153 Roma 
(Foto e video inviati devono essere provvisti di liberatorie, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto riguarda le persone ritratte e 
direttamente coinvolte). 

: 
 
 
                                                                                    F.to  Il Dirigente 
                                                                                Annamaria Leuzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


