Misura_1_Az. 1_2_

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - DIV. V

Prot. n. 6919/C1S                                                                                     Roma,  11 settembre 2000


Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
professionali di Stato delle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia
LORO SEDI

Al Direttore Scolastico Regionale 
della Regione Siciliana
PALERMO

Ai Provveditori agli Studi delle
Regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia
LORO SEDI



Oggetto: PON Scuola 2000 – 2006 – Misura 1 azione 1.2. “Esperienze di stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”. Annualità 2000 e annualità 2001.


Con la nota autorizzativa n. 6004 C1S del 7 luglio 2000, che riguardava solo gli istituti professionali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, si invitavano gli stessi a restituire, a questa Direzione Generale, copia del modello, allegato alla citata nota, debitamente compilato con l’indicazione, rispetto al numero di stage autorizzati, di quelli attuati nell’anno scolastico 1999/2000 e di quelli, per l’anno scolastico 2000/2001, effettuabili entro il 31 dicembre 2000. Tale richiesta era motivata dal fatto che, dalle schede a suo tempo pervenute alla scrivente Direzione, non era stato possibile dedurre l’anno scolastico di riferimento necessario a questa Direzione per la programmazione degli interventi per il prossimo anno.
Si sottolinea come la mancata risposta, da parte delle istituzioni scolastiche, alle richieste ed alle disposizioni impartite da questa Direzione Generale rischia di procrastinare, relativamente alla azione 1.2., l’avvio della programmazione per l’annualità 2001 secondo le procedure previste dalla nota del 4/08/2000 prot, n. 6538 C1S. 

Si ricorda, inoltre, che, come disposto dalla citata nota autorizzativa, l’avvio e la realizzazione delle azioni devono essere suffragati con l’invio delle schede di monitoraggio fisico per ogni azione attivata. 
Il mancato invio di tali documenti è causa di esclusione dal pagamento degli acconti e del saldo.






Gli istituti delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, pertanto, dovranno, solo per gli stage autorizzati con la nota 6004 C1S del 7 luglio 2000, inviare immediatamente, 

a)	il modello con l’indicazione del numero di stage effettuati entro il 31 agosto 2000 o da effettuare entro il 31 dicembre 2000 utilizzando, unicamente per questa comunicazione, la posta elettronica uts.europa@networld.it;

b)	scheda di monitoraggio fisico (iniziale e finale) per i corsi conclusi nell’anno scolastico 1999/2000;
c)	scheda di monitoraggio fisico (iniziale) per i corsi relativi all’anno scolastico 2000/2001 che saranno attivati e conclusi entro il 31.12.2000.

Gli istituti che, a seguito del dimensionamento dell’organico classi, o per altri motivi, non possano realizzare i progetti autorizzati, ne daranno immediata comunicazione a questa Direzione utilizzando il modello di cui al punto a) che si allega alla presente. Ciò potrà consentire la riutilizzazione dei progetti per il 2001. 

Il mancato invio delle informazioni sopramenzionate, entro il 10 ottobre 2000, sarà considerato come rinuncia ai progetti.

Si fa presente che i progetti della Misura 1 azione 1.2. relativi all’annualità 2001 dovranno essere proposti secondo la procedura prevista dalla nota del 4/08/2000 prot, n. 6538 C1S. 

Parimenti gli istituti professionali della Regione Siciliana che non sono stati coinvolti nell’attuazione del nuovo programma per l’anno scolastico 1999/2000 in quanto hanno potuto usufruire di fondi del precedente P.O. 940025 I 1 si atterranno alle disposizioni della suddetta nota 6538 per la richiesta della Misura 1 Azione 1.2 (stage) per l’annualità 2001.

Questa Direzione Generale comunica, altresì, che è in procinto di inserire nel proprio sito WEB (www.istruzione.it/fondistrutturali) i formulari per la presentazione dei progetti previsti dalla nota 6538 C1S del 4 agosto 2000, il modello di rendicontazione ed il modello per la certificazione della spesa per l’azione 1.2..

Data la particolare rilevanza che la tempestiva attivazione delle procedure riveste per l’attuazione del PON Scuola “La Scuola per lo Sviluppo”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2000) 2064 del 22 agosto 2000 e contraddistinto dalla seguente sigla “1999 IT 05 1 PO 013”, si invitano le SS.LL. a provvedere scrupolosamente ed immediatamente a quanto sopra richiesto. 

Si ricorda, infine, che sono disponibili nel sito WEB sopra riportato: il PON Scuola 2000 – 2006, la bozza del Complemento di Programmazione, con l’indicazione di tutte le Misure e Azioni previste per il periodo 2000 - 2006 e la nota circolare n. 6538 C1S del 4 agosto 2000.



IL DIRIGENTE
f.to Annamaria Leuzzi




Modello comunicazione Misura 1 Azione 1_2


ISTITUTO PROFESSIONALE ____________________________________________________



________________________________________________________________________________________________




Misura 1 
Azione 1_2
Numero Stage Autorizzati con nota 6004 del 7 luglio 2000
N° Stage attuati entro il 31 agosto 2000
(anno scolastico 1999/2000)
N° Stage attuabili entro il 31 dicembre 2000 (anno scolastico 2000/2001)
Alunni classe quarta



Alunni classe quinta



TOTALE





Si comunica che, a causa del dimensionamento della sede scolastica o altro ______ (1), questo istituto non realizzerà i seguenti progetti/ovvero sono realizzati dall’istituzione scolastica indicata sotto la colonna Nuovo Istituto:


Codice Corso (2)
RINUNCIA
NUOVO ISTITUTO
































(1)	Indicare
(2)	Il Codice Corso da indicare è quello comunicato, per ogni singolo stage, unitamente all’autorizzazione.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

