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UNIONE EUROPEA 
Direzione Generale Occupazione 

e Affari Sociali 

Direzione Generale Politiche Regionali 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali    

Uff. IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali 
europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

 
 

Prot. n. AOODGAI/2019       Roma, 13/02/2013 
 

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  
in elenco nella graduatoria di cui al 
Decreto Direttoriale prot  N° 
AOODGAI/17252 del 18/12/2012  
LORO SEDI 
  
e p.c. 
 
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 
 
Alle Autorità di Gestione dei POR FSE 
Obiettivo Convergenza 
LORO SEDI 
 
All’INDIRE 
Via M. Buonarroti, 10 
50122 - FIRENZE 

 
 
OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Obiettivo/Azione F3 - Avviso 

per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - 
finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei 
Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione.  II 
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fase della procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012. II Proroga 
termini per la presentazione dei progetti. 

 

Si fa riferimento alla Circolare emanata da questo Ufficio, con nota prot. n. AOODGAI/199 del 
08/01/2013, ed alla nota prot. n. AOODGAI/820 del 17/01/2013 relativa alla proroga per la 
presentazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto.  

Con la presente si comunica che la complessità delle operazioni necessarie per la definizione 
della rete, dei compiti attribuibili a ciascun partner ed alla stesura del piano finanziario ha fatto 
pervenire a questo Ufficio, da parte delle Istituzioni scolastiche coinvolte, molteplici richieste per la 
concessione di una ulteriore proroga alla presentazione del progetto. 

Questo Ufficio, considerata l’importanza di concedere alle Istituzioni scolastiche il tempo 
necessario per la stesura di una progettazione ottimale dei percorsi formativi, comunica che il nuovo 
termine di scadenza per la presentazione dei progetti è fissato al 21/02/2013. 
 

Si confida nella consueta collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali per dare la massima 
diffusione alla presente e fornire alle scuole il supporto locale necessario ad ottemperare a quanto 
richiesto, entro i termini sopra stabiliti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 
  Annamaria Leuzzi 
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