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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e, p.c.  
 

Alle Istituzioni scolastiche statali del II ciclo e 
agli istituti scolastici-enti di riferimento 
degli 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. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

 
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 

 
  

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 10.6 – Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro –Seconda edizione - Prot. n. AOODGEFID\9901 del 20-04-2018.  
Pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione (MOG).   

 
 

Si fa seguito all’Avviso indicato in oggetto e si comunica che il Manuale Operativo di Gestione è pubblicato 
sul sito web dei Fondi Strutturali Europei al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html 

 

Il manuale è diretto agli Istituti Scolastici che hanno ricevuto la lettera di autorizzazione per realizzare la 
proposta progettuale afferente all’Avviso pubblico FSE 9901 del 20 aprile 2018 “per il potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. 
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Inoltre il manuale è da considerarsi come supporto operativo di riferimento anche per la gestione, sulla 
piattaforma GPU 2014-2020, dei precedenti progetti afferenti l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 che siano 
ancora in corso di attuazione e di documentazione. 

Il documento è finalizzato a supportare suddette istituzioni scolastiche nell’espletamento, all’interno 
dell’area di gestione progetti FSE del Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020), delle 
operazioni necessarie all’avvio, alla documentazione, alla gestione dei moduli e alla chiusura del progetto.   

Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

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) 

 
 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it

		2019-09-24T14:56:48+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0028749.24-09-2019




