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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 di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
TRENTO
Alle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo 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 (FSE-FESR). Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot.37944 del 12/12/2017. Proroga dei termini per la presentazione
delle candidature.
In considerazione dei recenti eventi atmosferici e tenendo conto che le prossime consultazioni elettorali
rendono difficile per alcuni giorni il normale lavoro di programmazione delle istituzioni scolastiche sede di
seggio elettorale, si dispone quanto segue:
 Il termine previsto per la presentazione delle candidature, a valere sull’avviso in oggetto, all’interno
della piattaforma GPU, è posticipato alle ore 17:00 di venerdì 9 marzo 2018;
 In considerazione di quanto disposto nel punto precedente, la trasmissione dei piani firmati
digitalmente potrà avvenire, all’interno del SIDI-piattaforma SIF2020 a partire dalle ore 10:00 di
lunedì 12 marzo 2018 e fino alle ore 17:00 di venerdì 16 marzo 2018.
Si prega di dare massima diffusione a quanto disposto presso le scuole del secondo ciclo di
istruzione interessate all’Avviso citato in oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
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