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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 – Autorità di Gestione

Agli Uffici scolastici regionali di Abruzzo,
Basilicata, Molise, Sardegna
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche del I ciclo e ai
CPIA delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Molise, Sardegna
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera CIPE n. 79/2012, in coerenza con l’Obiettivo
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)”.
Avviso pubblico n. 9911 del 20/04/2018 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con
gli arredi scolastici
Differimento apertura delle piattaforme per inserimento candidature

Con riferimento all’Avviso in oggetto, si comunica che, in considerazione della complessità delle
operazioni previste per la presentazione dei progetti, sono stati differiti i termini di presentazione delle
candidature, rideterminati come segue:
1) L’area del sistema Informativo (GPU), predisposta per la presentazione delle proposte, resterà
aperta dalle ore 15.00 del giorno 15 maggio 2018 alle ore 15.00 del giorno 11 giugno 2018.
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2) L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020, predisposta per la trasmissione dei piani firmati
digitalmente, resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 12 giugno 2018 alle ore 15.00 del giorno 19
giugno 2018.
Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione.
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