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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 

della Campania 

 

Oggetto: Seminario “I Nuovi Avvisi PON: approfondimenti tematici per 

l’attuazione degli interventi”. Napoli, Città della Scienza “Sala 

Newton”, 25 ottobre 2017 ore 15.00. 

Come previsto dalla Strategia di Comunicazione del PON “Per la Scuola 2014-2020” e 

successivamente dettagliato nel Piano di Comunicazione per il 2017, in continuità con le 

azioni di disseminazione realizzate negli anni precedenti, l’Ufficio IV della Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha organizzato, nell’ambito della XV 

edizione della manifestazione “Smart Education & Technology days - 3 Giorni per la 

Scuola”, un seminario che si terrà a Napoli nella “Sala Newton” di Città della Scienza il 25 

ottobre alle ore 15.00 sul tema “I Nuovi Avvisi PON: approfondimenti tematici per 

l’attuazione degli interventi” (programma e informazioni in allegato alla presente). 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare e a diffondere l’iniziativa tra il personale 

interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Programma 
- Informazioni logistiche e organizzative 
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Scuola Polo  
IPSEOA “I. Cavalcanti”  

Via Taverna Del Ferro, 4, 
 Napoli 

 
 

I NUOVI AVVISI PON:  
APPROFONDIMENTI TEMATICI PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
“Smart Education & Technology Days -  

3 giorni per la Scuola” 
XV Edizione 

 
Napoli - 25 ottobre 2017 

 
 
 

Sala Newton 
  Città della Scienza - Via Coroglio, 57 

 
 

 

 

 

 

Si ricorda che per l’accesso è necessario ritirare il badge rilasciato all’ingresso,   
previa registrazione 

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO  

Programma  

Ore 14,00 STAND PON “Per la Scuola” 
Accoglienza dei partecipanti 
 

Buffet di benvenuto  
 

Ore 15,00  SALA NEWTON  
Apertura lavori a cura della Dr.ssa Luisa Franzese -
Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

 

Ore 15,15 Intervento della Dr.ssa Simona Montesarchio - 
Direttore Generale della Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 

  
                Ore 15,30  PON “Per la Scuola” 2014 - 2020 : Approfondimenti 

tematici per l’attuazione degli interventi a cura dei 
referenti dell’Autorità di Gestione  

 

 Gli avvisi FESR e FSE  

 La piattaforma GPU  

 I costi standardizzati  

 I controlli  

 Le Linee Guida gare e affidamenti   
 

Ore 17,00 Dibattito 
 

Ore 18,00 Chiusura lavori 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

 

 L’organizzazione dell’evento è stata affidata 

all’istituto IPSSEOA “Cavalcanti” di Napoli 

L’istituto ha predisposto un servizio di navetta 

con partenza per Città della Scienza dalla 

Stazione di Piazza Garibaldi - Parcheggio 

Feltrinelli dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e rientro 

da Città della Scienza a Piazza Garibaldi al 

termine dell'incontro. 

 Per l’accesso alla “Smart Education & 

Technology Days – 3 giorni per la scuola” è 

necessario ritirare il badge rilasciato all’ingresso 

previa registrazione. 

 L’accoglienza dei partecipanti avverrà a partire 

dalle ore 14:00 presso lo Stand PON “Per La 

Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” (Tendostruttura). 

 Il buffet di benvenuto (a cura dell’IPSEOA 

Cavalcanti) sarà allestito in una tendostruttura 

comunicante. 
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