
1 

 

 
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 

 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Al Dipartimento per la programmazione 
e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
c.a. Capo Dipartimento 
SEDE 

 
Al Dipartimento per il Sistema educativo 
di Istruzione e Formazione 
c.a. Capo Dipartimento 
SEDE 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5 
Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali. 
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Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODGEFID\0037846 del 
07/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie regionali  FSE.  

 
Considerato che sono decorsi i giorni previsti entro i quali le istituzioni scolastiche potevano 

presentare istanze di chiarimento e revisione circa la posizione in graduatoria, si comunica alle 
SS.LL. che le graduatorie regionali dei progetti relativi alle azioni 10.6.6 e 10.2.5 Avviso pubblico 
prot. n. 3781 del 05 aprile 2017 “ per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
sono considerate definitive e vengono pubblicate sul sito del M.I.U.R. nella sezione Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-2020 all’indirizzo  http://www.istruzione.it/pon/avviso_formazione-
adulti.html#sec_gra  
 

Con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali ed ai singoli istituti 
scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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