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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO II - U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea
Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Al MIUR
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei Fondi
Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio
IV – AdG PON
Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA
(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)
Al sito web – SEDE

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
10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base. Autorizzazione progetti.
Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato e alla nota prot.n. AOODGEFID/18425 del
05/06/2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE
riferiti all’Avviso medesimo.
Tanto premesso, si trasmette la nota prot.n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 di autorizzazione
dei progetti di cui all’Avviso in oggetto indicato che, per la regione Puglia, ammontano ad un importo
complessivo pari a € 18.436.127,80.
Come di consueto, la formale autorizzazione da parte dell’ Autorità di Gestione del PON costituisce
l’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà disponibile nella Gestione Finanziaria,
all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad una lettura attenta delle predetta circolare sia per l’attuazione dei
progetti che per la tempistica della realizzazione degli stessi.
Si ricorda che la presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web della scrivente
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) – sezione “Fondi Strutturali dell’Unione Europea”.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
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