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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole delle Marche
Ai DSGA delle scuole delle Marche
e p.c. Al Dirigente Autorità di Gestione - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e l’innovazione digitale Ufficio IV - MIUR
Al Direttore Generale dell'USR per le Marche
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice progetto 4.2.3AFSEPON-MA-2017-1. Seminario Regionale "Avvisi PON: approfondimenti tematici
per l'attuazione degli interventi" - 30 gennaio 2018, Ancona, Auditorium “Orfeo
Tamburo” Mole Vanvitelliana.
L'Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia di Ancona organizza, in collaborazione con
l'Autorità di Gestione del PON - Per la Scuola del MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per le
Marche, un seminario regionale di condivisione delle finalità, degli obiettivi, delle modalità di
attuazione e gestione dei progetti PON, nonché dei controlli e degli aspetti amministrativo-contabili.
Il seminario si terrà presso l'Auditorium “Orfeo Tamburo” della Mole Vanvitelliana di
Ancona, il giorno 30 gennaio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 16.30.
Per garantire un’ampia diffusione delle informazioni relative al seminario, verrà
predisposta anche la trasmissione dei lavori congressuali su un canale YouTube dedicato, a cui
sarà possibile collegarsi attraverso il link che verrà comunicato a quanti si saranno iscritti e avranno
indicato la modalità online come preferenziale.
Per l'iscrizione, è necessario registrarsi utilizzando l'apposito modulo on line al seguente
link entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2018 alle ore 12.00. E' previsto un massimo di 420
partecipanti. In caso di iscrizioni eccedenti, verrà data la precedenza, nell'ordine, ai Dirigenti
Scolastici (o un loro sostituto, uno per scuola) e ai DSGA (o a un loro sostituto, uno per scuola).
E' previsto il rimborso delle spese di viaggio, inviando il titolo di viaggio originale,
unitamente al foglio notizie fornito a chi ne avrà fatto richiesta all'atto di iscrizione, alla segreteria
dell'I.I.S. Volterra Elia Via Esino n. 36 - 60126 Ancona entro il giorno 20 febbraio 2018. Non è
autorizzato l'uso del taxi o del mezzo proprio.
Considerata l'importanza degli argomenti, si auspica la massima partecipazione.
Allegato: Programma
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

