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Prot.n.AOODGAI/5479              Roma, 16/06/2014 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali  
Regioni Obiettivo “Convergenza”  
c.a.: Direttori Generali  
LORO SEDI  
Agli Istituti Scolastici delle  

Regioni Obiettivo Convergenza  
c.a.:Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI  
 

e p.c.          Al Capo Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle 
ricorse umane, finanziarie e strumentali 
c.a. Dott.ssa Sabrina Bono 
SEDE 
 
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
c.a. Dott. Luciano Chiappetta 
SEDE  
 
Alla Direzione Generale per il Personale 
scolastico 
c.a. Direttore Generale 
Dipartimento per l’Istruzione 
SEDE 
 
Alla Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici 
c.a. D.G. Carmela Palumbo 
Dipartimento per l’Istruzione 
SEDE 

All’INDIRE 
Via M. Buonarroti, 10 
50122 – Firenze 
c.a. Dott. Flaminio Galli 
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OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - PON FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” – Asse I – Capitale Umano - Obiettivo E - Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con 
le istanze del territorio - Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e 
trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.).  
Aggiornamento dell’elenco di Esperti sui Piani di formazione nazionale finanziati con i fondi 
strutturali europei: “Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue - Poseidon”; 
“M@t.abel”; “Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano”; “Lingua, 
letteratura e cultura nella dimensione europea: Lingue straniere”, “Educazione scientifica”, 
Didatec corso base, Didatec corso avanzato. Proroga presentazione delle candidature.  
 
 

Con riferimento alla nota prot.n.AOODGAI/3546 del 24/04/2014, si comunica che la scadenza 
per la presentazione delle candidature relative all’aggiornamento degli Elenchi Esperti dei 
Piani Nazionali di formazione, è prorogata al 30 giugno 2014, al fine di consentire il 
completamento delle procedure di inoltro da parte dei docenti, che ancora non hanno espletato tale 
operazione. 

Si ricorda che la procedura per l’inoltro della candidatura è ancora attiva sul Sistema 
Informativo dei Fondi Strutturali Europei, http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon, nell’area 
Gestione Interventi, all’interno della quale è possibile accedere al link “Adesione alla lista di esperti 
dei Piani nazionali di formazione”. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla sopracitata nota inviata da questo Ufficio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

          
 

 

 

 


