Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Ufficio IV – Autorità di Gestione
All’Istituto Comprensivo
Aldo Moro
Via Pigna, 115
80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)
c.a. Dirigente Scolastico
NAIC8AJ002@pec.istruzione.it

e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale della
regione Campania
c.a. Direttore Generale
drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento (FSE-FESR)” 2014/2020.
Asse I - FSE - Avviso Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Codice progetto
10.2.5C-FSEPON-CA-2018-31 – La Grande Bellezza.
Comitato di Sorveglianza, 5 novembre 2020- Ringraziamenti.
L’art. 49 c. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 dispone che l’Autorità di Gestione di ciascun
Programma Operativo cofinanziato dai Fondi Strutturali europei è tenuta ad organizzare, con
cadenza almeno annuale, la riunione del Comitato di Sorveglianza con finalità di valutazione dello
stato di attuazione del programma e dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi
prefissati.
Tale tavolo tecnico prevede la partecipazione dei referenti della Commissione Europea (DG
EMPLOY e DG REGIO), delle amministrazioni nazionali capofila dei due Fondi (FSE e FESR), oltre che
dei membri del Comitato di Sorveglianza, in rappresentanza delle amministrazioni centrali e regionali
e del partenariato economico e sociale del Programma.
Tra i vari punti all’ordine del giorno della riunione, rientra anche la presentazione di buone
pratiche, in grado di esemplificare alcuni degli interventi significativi finanziati dal Programma.
Quest’anno la selezione delle iniziative da presentare all’incontro, svoltosi lo scorso 5
novembre in modalità a distanza, è avvenuta attingendo alle candidature di progetti trasmesse,
nell’ambito della campagna di comunicazione “Le storie del PON Per la Scuola”, attraverso l’apposita
sezione sulla piattaforma GPU.
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I materiali audiovisivi inseriti sul repository “Esperienze significative” sono stati numerosissimi e
molti di ottima qualità, a testimoniare la competenza e la passione che le istituzioni scolastiche
dimostrano nell’attuazione degli interventi.
In particolare, attraverso questa raccolta abbiamo avuto la possibilità di conoscere più da
vicino il progetto realizzato dall’Istituzione scolastica da Lei diretta che si è distinto per la qualità dei
prodotti di comunicazione realizzati per la narrazione del progetto.
Alla sua comunità scolastica vanno i nostri complimenti e uno speciale ringraziamento per
l’impegno profuso e la professionalità mostrata in fase di attuazione del progetto.
Abbiamo, inoltre, apprezzato la disponibilità manifestata, accogliendo l’invito ad effettuare
interviste a distanza ai protagonisti e ai coordinatori del progetto, da inserire nel prodotto audiovisivo
finale.
Difatti, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, condividiamo l’importanza e la
necessità di divulgare le esperienze e dare visibilità ai risultati raggiunti grazie alla Politica di Coesione,
in modo particolare attraverso la voce dei beneficiari e dei destinatari finali degli interventi.
Il filmato sulle buone pratiche, tra le quali rientra anche il progetto “La Grande bellezza” in
rappresentanza degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, è stato presentato al Comitato
di Sorveglianza e diffuso anche attraverso i canali social del Ministero dell’Istruzione ed è pertanto
disponibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=E1d7BhphDiQ .
Grazie!
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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