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Prot. n. 473 VI Campobasso, 30/01/2018 
 
 MIUR 
 Direzione Generale Edilizia Scolastica, 
 Fondi Strutturali e Innovazione Digitale 
 Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 PON per la scuola 
 ROMA 
  
 U.S.R. MOLISE 
 CAMPOBASSO 
 
 Alle Istituzioni Scolastiche della 
 Regione Molise   - LORO SEDI 
 
 AL SITO WEB 
 dell’Istituto “L.Pilla” 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – 
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, 
degli interventi e dei suoi risultati.  Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di 
promozione del Programma”. Sottoazione .4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni.” Avviso 
Prot. 1052 del 02 febbraio 2017. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” di Campobasso, in accordo con il 

MIUR e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, così come previsto dal PON specificato in 

oggetto, organizza un seminario dal titolo “Gli avvisi PON: approfondimenti tematici per 

l’attuazione degli interventi”che si terrà il giorno 28 febbraio p.v., dalle ore 8:30 alle ore 16:00, 

presso il Liceo Scientifico “A. Romita” - via Facchinetti - Campobasso. 
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Al seminario possono partecipare i Dirigenti Scolastici, il personale docente, i DSGA e il 

personale tecnico-amministrativo. 

Si allega alla presente: 

- il programma del seminario; 

- il modello di adesione da inviare a cura delle segreterie scolastiche entro il 16 febbraio 

p.v. all’indirizzo  e mail seminariPONmolise@pillacb.gov.it 

- il modulo di rimborso delle eventuali spese di viaggio.  

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Rossella Gianfagna 
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