
 
 

 
Prot. N./Int/10323/5 Roma,  10  ottobre 2005 

 
 
Il MIUR, titolare dei Programmi Operativi Nazionali �Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006� e �La Scuola per lo Sviluppo 2000-2006�, 
cofinanziati dai Fondi Strutturali 2000-2006, è lieto di invitarLa il giorno 18 ottobre 2005, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l�Aula Magna dell�Università degli Studi di 
Salerno - Campus di Fisciano  - Via Ponte Don Melillo I � Fisciano  (SA), al 
Convegno dal titolo: 
  

Scuola, Ricerca e Alta Formazione per lo sviluppo e la competitività del 
Mezzogiorno.  

Il ruolo dei Programmi Operativi Nazionali 
  
Il convegno si propone di offrire l�opportunità di una riflessione su quanto finora 
realizzato attraverso i due Programmi nelle regioni del Mezzogiorno del Paese e sulle linee 
strategiche del MIUR per la nuova programmazione 2007/2013 dei Fondi Strutturali. Il 
programma prevede le conclusioni da parte del Ministro Letizia Moratti e la divulgazione 
di una nuova pubblicazione, curata dall�Ufficio Stampa del Ministro in collaborazione con 
le Autorità di Gestione, contenente una serie di articoli e approfondimenti sulle linee di 
intervento specifiche e sulle esperienze realizzate nelle regioni dell�obiettivo 1 per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo, crescita, coesione sociale  e occupazione.   
  
Ai lavori del Convegno, oltre ai Direttori Generali e Dirigenti del Dipartimento 
dell�Istruzione, sono stati invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici dei Centri Risorse e 
dei Centri Servizi dell�Ob.1, dei C.T.P. e degli Istituti d�Istruzione Secondaria Superiore 
della Campania nonché i componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo Nazionale �La Scuola per lo Sviluppo 2000-2006�. Si fa presente che per motivi 
organizzativi, sarà consentito l�accesso alla sala solo sulla base della pre-registrazione del 
nominativo. -  

La Segreteria organizzativa Tel.06/58492953 fax 06/58493683 e-mail 
dgcult.div5@istruzione.it è a disposizione per fornire tutte le informazioni relative al 
Convegno. Per ulteriori approfondimenti sulla sede del Campus di Fisciano e 
aggiornamenti sull�evento è possibile , inoltre, consultare il sito dell�Università 
www.unisa.it e l�Agenda del P.O.N. � Scuola� sul sito www.istruzione.it/fondistrutturali. 

  
Cordiali saluti 
 

Il Direttore Generale 

F.to - Antonio Giunta La Spada - 


