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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 – Autorità di Gestione
Alle Istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo e
agli istituti scolastici-enti di riferimento degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
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. Dirigente Scolastico

e, p.c. 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. Direttore Generale

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - Prot. n. 3871 del 05/04/2017.
Preavviso call per la raccolta di esperienze significative.

Al fine di valorizzare i risultati ottenuti grazie all’attuazione del Programma Operativo, nel
prossimo mese di settembre, la scrivente Autorità di Gestione intende lanciare una call for projects per
la selezione di esperienze significative.
Ciò premesso, con riferimento ai progetti autorizzati a valere sull’Avviso in oggetto, si invitano
le istituzioni scolastiche in indirizzo che abbiano attivato percorsi di Alternanza scuola-lavoro (di
seguito ASL) con termine entro il 31 agosto 2018, a volersi attivare per la raccolta di materiale
audiovisivo funzionale all’attività di storytelling.
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Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare alla call realizzando un filmato strutturato
come di seguito specificato:
1) Durata massima complessiva: 1:30 minuti;
2) Logo del PON e riferimenti del progetto;
3) Punti da trattare: partecipanti; sede del percorso di ASL; durata; risultati raggiunti.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle note di prossima emanazione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono
Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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