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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, Veneto 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 
 

Alla   Provincia autonoma di Trento 
SEDE 

 
Alle  Istituzioni Scolastiche di delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

Alle  Istituzioni Scolastiche delle Provincia 
autonoma di Trento 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

 e, p.c. Al 
  

Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
SEDE 
 
Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 
SEDE 
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali. 

 

 

Si fa riferimento all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ed ai criteri definiti nell’ 
Art. 11 – “CRITERI DI VALUTAZIONE” per l’elaborazione delle graduatorie e la loro articolazione su base 
regionale e per sotto-azione. A conclusione delle attività di analisi, verifica ed elaborazione previste nel 
suddetto avviso, si trasmettono, in allegato, le graduatorie dei progetti valutati positivamente e l’elenco 
dei progetti non ammissibili. In allegato si tramette anche la nota metodologica relativa alla 
quantificazione dei criteri di selezione prevista nell’art. 18 dell’Avviso in oggetto. 

Le graduatorie vengono, altresì, pubblicate nel sito ufficiale del MIUR – Fondi Strutturali di al 
seguente link: http://www.istruzione.it/pon/avviso_laboratori-didattici-innovativi.html 

Le graduatorie degli Istituti scolastici, articolate per le sotto azioni 10.8.1.B1 (Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base) e 10.8.1.B2 (Laboratori professionalizzanti), sono suddivise per 
ciascuna delle regioni previste, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria e Veneto, nonché Provincia autonoma di Trento. 

Si segnala inoltre che, limitatamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna,  sono 
state generate ulteriori graduatorie, che nei sistemi GPU e SIF figurano come “Avviso 37944 del 
12/12/2017 - FESR - Laboratori innovativi 2”, che trovano copertura finanziaria a valere sul le risorse 
premiali della programmazione 2017-2013 nell’ambito del FSC-Obiettivi di servizio. 

Per quanto attiene alle graduatorie definitive, questo Ufficio comunica che, in ragione del fatto 
che i punteggi sono stati  assegnati automaticamente da funzioni appositamente sviluppate all’interno 
del sistema informativo, le Istituzioni scolastiche potranno richiedere eventuali chiarimenti inviando 
un’istanza all’indirizzo email dgefid.ufficio4@istruzione.it entro 5 gg dalla data di pubblicazione delle 
stesse , ovvero entro il 18/04/2018. Successivamente a tale data le graduatorie saranno considerate 
definitive. Si precisa, inoltre, che tra le candidature firmate digitalmente correttamente trasmesse su 
SIF,  non risultano progetti inammissibili. 

Questo Ufficio provvederà, in seguito, ad emettere i provvedimenti autorizzativi, nei limiti delle 
disponibilità di finanziamento, a favore delle Istituzioni scolastiche di ciascuna Regione. 

Si evidenzia, infine, che l’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data indicata nel 
provvedimento autorizzativo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 

 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_laboratori-didattici-innovativi.html
mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it

		2018-04-13T10:16:01+0000
	LEUZZI ANNAMARIA TIZIA




