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Roma, 16 maggio 2014

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020 – Convocazione Tavolo del
Partenariato economico e sociale del PON Istruzione.

A partire dai tavoli di confronto attivati per condividere il percorso di definizione
dell’Accordo di Partenariato per il 2014/2020, si è giunti alla stesura del documento inviato alla
Commissione Europea lo scorso aprile.
La nuova programmazione dei fondi strutturali europei introduce importanti novità per il
settennio 2014 – 2020. Il nuovo periodo di programmazione prevede infatti che i fondi possano
essere ripartiti oltre che tra le regioni meno sviluppate anche tra le regioni in transizione e le
regioni più sviluppate, con quote diversificate.
Nel rispetto del Codice Europeo di condotta del Partenariato si intende attuare il più
ampio confronto con le parti economiche e sociali, le organizzazioni operanti sul territorio
nazionale e i diversi soggetti istituzionali, con i quali il Ministero concorrerà alla elaborazione
delle linee strategiche ed operative per il prossimo ciclo di programmazione comunitaria. Si tratta
di un percorso che condurrà alla definizione del Programma Istruzione e all’attuazione dello stesso
al fine di consentire un utilizzo più efficace ed efficiente possibile delle risorse disponibili.
E’ convocato il Tavolo in oggetto allo scopo di condividere le priorità di intervento del
PON Istruzione 2014 – 2020.
Con la presente è gradita l’occasione per invitare la S.V. a partecipare al tavolo di
consultazione in oggetto, che si terrà il 26 maggio 2014 a Roma, presso la Sala Conferenze del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, V.le Trastevere, 76/A, Piano Terra,
alle ore 10.00.
Per la conferma di partecipazione al tavolo o per ulteriori informazioni inviare una mail a:
ponscuola.comunicazione@istruzione.it;
o contattare Tel. 06/58493687 Dr.ssa Ilaria Nanni
Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti.
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