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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

della Regione Sicilia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Seminari “I nuovi avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità operative”. 

                     Palermo, 18/10/2017, ore 8.30 – Hotel “San Paolo Palace”. 

        Catania, 19/10/2017, ore 8.30 – Centro Fieristico "Le Ciminiere. 

 

Facendo seguito alle note di questo Ufficio prot. n. 28603 e 28609 del 10/10/2017, si rammenta 

che il MIUR – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, di concerto con questa Direzione 

Generale, nell’ottica delle azioni di pubblicità della Programmazione 2014/2020, anche in 

considerazione della pubblicazione degli ultimi Avvisi, ha organizzato due Seminari dal titolo “I nuovi 

avvisi PON: ambiti d’intervento e modalità operative”. 

Agli incontri, che rappresentano un’importante opportunità per le Istituzioni scolastiche 

coinvolte nella Nuova Programmazione di conoscere le modalità operative degli Avvisi emanati 

dall’Autorità di Gestione e l’attuazione dei progetti ad essi afferenti, interverranno rappresentanti 

istituzionali, dell’Autorità di Gestione e di questa Direzione Generale. 

Il Seminario di Palermo, destinato alle Istituzioni scolastiche delle province di Agrigento, 

Caltanissetta, Palermo e Trapani, si terrà il giorno 18 ottobre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso 

l’Hotel “San Paolo Palace” di via Messina Marine n. 91. 

Il Seminario di Catania, destinato alle Istituzioni scolastiche delle province di Catania, Enna, 

Messina, Palermo e Trapani, si terrà il giorno 19 ottobre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso il 

Centro Fieristico “Le Ciminiere” di viale Africa.  

Al fine di garantire una capillare presenza delle scuole del territorio è ammessa la partecipazione 

di due rappresentanti per ogni istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) e un 

secondo partecipante (ad es. docente referente PON o il DSGA). 

L’iscrizione all’evento di Palermo, curata dall’Istituto organizzatore I.I.S. “A. Volta” di Palermo, è 

possibile accedendo al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-regionale-sicilia-i-nuovi-

avvisi-pon-28482055595 dalla home-page dell’Istituto. 

L’iscrizione all’evento di Catania, curata dall’Istituto organizzatore I.T.N. “Caio Duilio” di Messina, 

è possibile accedendo al link https://goo.gl/forms/2yOLuIOTVnkguMPj2 

In considerazione dell’importanza dell’evento, si confida nella massima partecipazione. 

Si allegano alla presente le bozze dei due Programmi. 

    Il Dirigente 

 Raffaele Zarbo 
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