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COMUNICATO STAMPA
SEMINARIO PON
“AVVISI PON: APPROFONDIMENTI TEMATICI PER L’ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI”
30 gennaio 2018
Auditorium “Orfeo Tamburo” Mole Vanvitelliana
ANCONA
L’Istituto Istruzione Superiore “Volterra Elia” di Ancona, su disposizione dell’Autorità di
Gestione del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” del MIUR e in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, sta curando
l’organizzazione di un evento rivolto alle Scuole della Regione, a supporto della Strategia
di Comunicazione del Programma Operativo Nazionale.
Il suddetto Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, com’è noto, è un piano di
interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È
finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
In particolare, per la Programmazione 2014-2020, gli interventi sono cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti e dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione e l’adeguamento di laboratori,
attrezzature digitali per la Scuola e per interventi di edilizia.
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di
istruzione di tutto il territorio nazionale.
Il primo seminario che si svolgerà in Ancona il 30 gennaio 2018, presso l’Auditorium
“Orfeo Tamburo” della Mole Vanvitelliana, ha proprio lo scopo di far conoscere in modo
capillare a tutte le scuole del I e del II ciclo di istruzione della Regione Marche le modalità
di attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei
Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione,
Pubblicità e informazione) e per condividere le finalità, gli obiettivi, le modalità di
attuazione e gestione dei progetti, dei controlli e degli aspetti amministrativo contabili.
L’evento in questione sarà articolato in una giornata dalle ore 8:30 alle ore 16:30
Data la rilevanza dell’iniziativa, che offre una grande opportunità di crescita e di
miglioramento del sistema d’istruzione e di formazione di tutte le Scuole delle Marche, è
gradita la partecipazione di tutti i Dirigenti Scolastici e dei DSGA.

