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
Prot. n: AOODGAI / 14518

Roma, 23 ottobre 2012
Agli Uffici Scolastici Regionali
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

e p.c.:

Alle Autorità di Gestione dei POR FESR
Obiettivo Convergenza
LORO SEDI
Al Capo del Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle
Risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

Alla Direzione Generale per gli Studi, la
Statistica e i Sistemi informativi
c.a. del Direttore Generale
SEDE
Alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica
c.a. del Direttore Generale
SEDE
Alla Direzione generale per l'istruzione e
formazione tecnica superiore e per i rapporti
con i sistemi formativi delle Regioni
c.a. del Direttore Generale
SEDE
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All’ INDIRE
Via Buonnarroti, 10 – FIRENZE
c.a. del Direttore generale

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso prot. AOODGAI/10621 del
05/07/2012 per la presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società
dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle
istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle
competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni
Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione
dell’Agenda digitale. Trasmissione allegato tecnico e proroga dei termini per la presentazione
delle proposte.

Si fa riferimento all’Avviso in oggetto. Al riguardo si trasmettono le linee guida e standard
tecnologici emanati per la presentazione dei progetti relativi al suddetto avviso.
In particolare il documento tecnico, allegato, è suddiviso in tre parti:




Linee guida relative a: “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per scuole
del I ciclo e del II ciclo di Istruzione”;
Standard tecnologici per i laboratori di settore dell’Istruzione Tecnica e
Professionale;
Standard tecnologici per i licei artistici, licei musicali e licei coreutici.

Le linee guida sono state elaborate con la collaborazione dei Dipartimenti e delle Direzioni
Generali competenti.
In considerazione del ritardo maturato nella pubblicazione e diffusione della suindicata
documentazione, il termine per la presentazione delle proposte viene ulteriormente prorogato al 15
novembre 2012 e, quindi, fino alla la mezzanotte dello stesso giorno le istituzioni scolastiche
potranno inserire a sistema le proposte.
Si ricorda di assicurare la coerenza fra proposte progettuali e le indicazioni contenute nei
documenti allegati alla presente nota come previsto nella circolare sopramenzionata.

F.to IL DIRIGENTE
Autorità di gestione
Annamaria LEUZZI
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