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Prot.AOODGEFID-3365    Roma 24.03.2017 

        

 Ai  Licei musicali e coreutici e ai licei scientifici a 

indirizzo sportivo delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto 

c.a. Dirigenti scolastici 

LORO SEDI 

 
 

  
       

Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze   

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la dotazione di 

attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.  

 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 

 Disposizioni e Precisazioni sulle candidature per la partecipazione alle azioni 

dell’Avviso prot. n. 1479 del 10.02.2017. 

 

 

Si fa riferimento all’Avviso di cui all’oggetto, emanato dall’Autorità di Gestione concernente 

la presentazione di progetti a valere sul FESR per l’allestimento degli ambienti musicali e sportivi 

nei correlati licei. In proposito  è necessario precisare che attualmente non possono partecipare 

quelle istituzioni scolastiche che, pur autorizzate ai relativi percorsi,  non abbiano attive le relative 

classi di indirizzo musicale, coreutico o sportivo. Ciò in ragione del fatto che è necessario 

dimostrare, per i progetti FESR, che le attrezzature oltre ad essere acquisite e collaudate devono 

essere anche necessariamente  in uso. E’ comprensibile, peraltro, che un investimento  debba avere 

un impatto nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma e quindi sullo sviluppo delle 

competenze degli studenti. 

Tenuto conto, tuttavia, della necessità, altrettanto rilevante, di preordinare tutti gli strumenti 

necessari per avviare corsi di nuova istituzione con le attrezzature necessarie per l’apprendimento 

 
 

Agli  Uffici scolastici regionali delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e 

Veneto 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 
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degli studenti, si forniscono le seguenti disposizioni per la candidatura delle scuole che si trovano 

nelle suddette condizioni, ciò anche a chiarimento dei molteplici quesiti pervenuti.  

 

Premesso che le Istituzioni Scolastiche con indirizzi autorizzati e con classi attive nell’a.s. 2016/2017 

possono  partecipare alle azioni  dell’Avviso suddetto,  accedendo all’area del sistema informativo 

predisposta ed aperta dal 22.02.2017 al 31.03.2017: 

 

• Per le Istituzioni Scolastiche, autorizzate dall’a.s. 2016/2017 ma prive di classi attive 

per tale anno scolastico, è prevista la riapertura dell’area del sistema informativo 

dall’11 settembre  2017 al 30 ottobre 2017 per la  presentazione di proposte  

progettuali, sia per i licei musicali/coreutici che per i licei scientifici ad indirizzo 

sportivo, solo nel caso che siano state avviate le classi prime per l’a.s. 2017/2018. 

 

• Per le Istituzioni Scolastiche, autorizzate dall’a.s. 2017/2018  e con classi prime avviate 

per tale anno scolastico, sarà possibile, altresì, accedere ugualmente all’area del 

sistema informativo dall’11 settembre  2017 al 30 ottobre 2017 per la presentazione 

di proposte progettuali. 

 

Si invita a dare la massima diffusione alle scuole interessate e si ringrazia per la 

collaborazione. 

  

 

 IL DIRIGENTE 

 Autorità di Gestione 

 Annamaria Leuzzi 
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