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Oggetto: Programma Operativo Nazionale 1999 IT 05 1 PO 013 “La Scuola per lo Sviluppo” 20002006 QCS Obiettivo 1. Comunicazione materiali e prodotti realizzati.
Come noto, la Commissione Europea ha fatto dell’informazione e della conoscenza uno degli
obiettivi strategici della propria azione. La normativa Europea che disciplina la comunicazione
stabilisce inoltre l’obbligo della valorizzazione e condivisione in rete di tutti i progetti di successo e
delle esperienze positive realizzate.
L’analisi e la divulgazione dei progetti che si sono distinti per l’efficacia dei risultati raggiunti e per
il contributo offerto nella soluzione di particolari problemi o per le caratteristiche dell’esperienza stessa
rappresentano una testimonianza concreta della realizzabilità e sostenibilità delle aspettative
comunitarie.
Pertanto, al fine di dare maggiore visibilità e diffusione ai prodotti realizzati dalle scuole, s’informa
che sta per essere creata un’apposita sezione sul sito www.istruzione.it nella quale saranno inserite tutte
le pubblicazioni prodotte dalle scuole attraverso i fondi strutturali.
Nel frattempo, s’invitano tutte le istituzioni scolastiche a voler inviare a questa Amministrazione
(Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma Tel. 06/58492260-3377), disponibili su supporto informatico,
tutti i materiali promozionali realizzati nel periodo di attuazione del PON “La Scuola per lo Sviluppo”.
Inoltre,
è
già
consultabile
on-line
accedendo
al
sito
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default.shtml un catalogo delle pubblicazioni prodotte
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Affari
Internazionali- Ufficio IV, durante il periodo di attuazione del Programma Operativo “La Scuola per lo
Sviluppo”.
Il catalogo è suddiviso in 8 sezioni:
¾ Documenti del PON Scuola 2000-2006
¾ Acquisizione di competenze

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Inclusione sociale e dispersione scolastica
Educazione degli adulti
Pari Opportunità
Ambiente
Diffusione delle Tecnologie Innovative
Iniziative con altre amministrazioni.

Tutti i titoli, in versione pdf, possono essere stampati o copiati sul disco rigido del proprio
computer.
Il catalogo vuole essere uno strumento di facile consultazione e comunicazione del prezioso
patrimonio di azioni realizzate, che possono costituire materiale di supporto , nonchè utili spunti di
riflessione e approfondimento anche per l’attuazione della Programmazione 2007-2013.
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di codeste istituzioni scolastiche sugli
adempimenti previsti dalla normativa europea che prevedono che tutti gli interventi informativi e
pubblicitari devono contenere:
-

l’emblema dell’Unione Europea;
il Logo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
le indicazioni relative alla Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, Autorità di
gestione del programma nazionale;
il nome del Fondo Strutturale ed il Programma Operativo Nazionale pubblicizzato.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007/2013” Edizione 2008.
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