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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
  

 
Agli Uffici Scolastici Regionali per le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 
 
Alle Istituzioni scolastiche statali 
beneficiarie delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia 
c.a. Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 
 
Alle Istituzioni scolastiche paritarie non 
commerciali beneficiarie delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
c.a. Coordinatori delle attività educative e 
didattiche 
LORO SEDI 
 
E, p.c.  
Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 
c.a. Capo Dipartimento 

 

Alla Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale  
c.a Direttore Generale 
 

mailto:dgefid@postacert.istruzione.it


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 – 3433 
email dgefid.ufficio4@istruzione.it  §§§§ pec dgefid@postacert.istruzione.it 

2 

 
 
Oggetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.  
Pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti 

 
Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/26502 del 6/08/2019, ed ai criteri in esso definiti 

per l’elaborazione delle graduatorie e la loro articolazione su base regionale. A conclusione delle 
attività di valutazione dei progetti e di verifica dei requisiti di cui all’art.7 dell’Avviso, si comunica che 
sono approvate le graduatorie provvisorie che vengono, altresì, pubblicate nel sito ufficiale del MIUR 
– Fondi Strutturali di seguito indicato: https://www.istruzione.it/pon/avviso_contrasto-poverta-
educativa.html 

L’autorizzazione dei progetti avverrà in ordine di graduatoria e secondo le risorse 
programmate nel piano finanziario del POC per area territoriale.  

Si fa presente che alcune proposte progettuali non sono ammissibili; la motivazione di 
esclusione dalla valutazione è riportata nelle rispettive graduatorie regionali. 

Sarà possibile inviare da parte delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali, 
entro e non oltre 10 giorni a partire dalla data della presente nota, istanze di chiarimento circa la 
posizione in graduatoria. Tali istanze andranno inviate al seguente indirizzo PEC 
dgefid@postacert.istruzione.it. 

Decorso il termine sopra indicato, l’Autorità di Gestione pubblicherà le graduatorie definitive 
e, con successiva nota, comunicherà agli Uffici Scolastici Regionali e pubblicherà alla pagina 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_contrasto-poverta-educativa.html l’elenco delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie non commerciali cui sono stati autorizzati i progetti e l’impegno 
finanziario assunto. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 
Alessandra Augusto 

 
 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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