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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
secondarie di secondo grado del
Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05
aprile 2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti.
A conclusione delle attività di valutazione dei progetti ed elaborazione previste
nell’Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017, si comunica alle SS.LL. che sono approvate le
graduatorie delle candidature per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro.
Tali graduatorie, allegate alla presente nota, sono pubblicate nel sito ufficiale del
MIUR – Fondi Strutturali di seguito indicato:
http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza.html e nel sito di questo Ufficio
www.usrlazio.it nella homepage e nella sezione dedicata ai PON.
L’autorizzazione dei progetti avverrà in ordine di graduatoria e secondo le risorse
programmate nel piano finanziario del PON e per area territoriale.
Sarà possibile inviare entro il 17 dicembre 2017 - 10 giorni a partire dalla data di
pubblicazione della Nota MIUR/AOODGEFID n. 37846 del 07/1272017 - istanze di
chiarimento e revisione da parte delle Istituzioni scolastiche circa la posizione in
graduatoria.
Tali
istanze
possono
essere
inviate
al
seguente
indirizzo
PEC
dgefid@postacert.istruzione.it allegando la richiesta in PDF.
Con successiva nota verranno comunicati agli Uffici Scolastici Regionali ed ai
singoli istituti scolastici i progetti autorizzati e l’impegno finanziario assunto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela CORSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

ALLEGATI:
- Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti.

