Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Agli Uffici scolastici regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,
Emilia-Romagna,
Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma
Trento

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
Della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Precisazioni sulla nota autorizzativa dei progetti relativi alle “Competenze di base”.

Si fa riferimento alla specifica nota di autorizzazione dei progetti afferenti l’avviso Prot.
AOODGEFID\1953/2017 per precisare che la nota di autorizzazione caricata sul sistema
informativo SIF-2020 nella sezione “Fascicolo di progetto” riporta, per mero errore materiale, un
refuso nei costi dell’area Formativa.
Nello specifico, infatti, l’attività formativa prevede rispettivamente il costo di €. 70,00
per l’esperto e di € 30,00 per il tutor.
Ciò premesso, si comunica che la sezione suddetta di “fascicolo attuazione” è stata
momentaneamente inibita per consentire la sostituzione delle lettere erroneamente inserite.
Tale funzione sarà nuovamente disponibile a partire da giovedì 18 p.v.
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