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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 

 

Alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e 

grado 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 

 

e, p.c.  Al Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali 

 c.a.: Capo Dipartimento 

 SEDE 

 Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

c.a.: Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Pubblicazione graduatorie definitive. 

 
 Con riferimento all’Avviso in oggetto, a seguito della conclusione dell’esame dei reclami pervenuti, sono 
state generate nuovamente le graduatorie dei progetti pervenuti, valutati ammissibili con procedura automatica, 
coerentemente con i criteri di selezione indicati nello stesso Avviso e dettagliati negli Allegati 1 – 2. Le graduatore 
definitive, così prodotte, vengono, quindi, pubblicate sul sito del MIUR nella sezione Istruzione/fondi 
strutturali/adgtrasparente/graduatorie di valutazione, unitamente all’elenco delle candidature di cui si conferma 
l’esclusione con l’indicazione della relativa motivazione.  
Nei prossimi giorni si provvederà ai relativi provvedimenti autorizzativi nei limiti delle disponibilità di 
finanziamento. Si evidenzia che l’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione. 

 


