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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
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

Alla Provincia autonoma di Trento
SEDE

Alle Istituzioni Scolastiche di 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
Alle Istituzioni Scolastiche delle Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

e, p.c.
Al

Al Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE

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
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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Ritiro pubblicazione delle graduatorie.

Si fa riferimento alla nota AOODGEFID\Prot.38103 del 18/12/2017 di approvazione e pubblicazione
delle graduatorie di valutazione dei progetti per l’Avviso citato in oggetto.
In proposito si precisa che, fermo restando l’integrale validità del processo valutativo, a causa di un
mero errore tecnico verificatosi durante la generazione delle graduatorie, si è reso necessario ritirare la
pubblicazione delle stesse.
Le graduatorie di valutazione revisionate verranno pubblicate nuovamente in data odierna.
Ci scusiamo per il disagio arrecato.
Cordiali Saluti,
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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