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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. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. Autorizzazione progetti.  

 

Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato e alla nota prot.n. AOODGEFID/3500 del 

22/02/2018 con la quale l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie definitive che acquisivano, d’ufficio, la 

modifica apportata al piano finanziario dei progetti, definendo un nuovo massimale di costo per modulo, a 

seguito della rimodulazione dell’area formativa per la previsione delle due figure obbligatorie (esperto e 

tutor), al posto dei due tutor inizialmente previsti dallo stesso Avviso.  

Tanto premesso, si trasmette la nota prot.n. AOODGEFID/7368 del 20/03/2018  di 

autorizzazione dei progetti, presentati a valere sull’Avviso in oggetto indicato, per un importo regionale 

complessivo pari a € 6.412.782,90.      

Per la specificità e rilevanza delle informazioni contenute nella suddetta nota autorizzativa, 

riferite, in particolare, alle fasi di attuazione e gestione, nonché alla durata e validità dei percorsi formativi, si 

rimanda alla lettura integrale della predetta circolare ministeriale e delle ulteriori disposizioni in essa 

richiamate, e  si ricorda che la formale autorizzazione da parte dell’ Autorità di Gestione del PON costituisce 

l’avvio delle attività e fissa i termini di inizio/fine dell’ammissibilità della spesa.    

 

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”. 

          Il  Dirigente   

       Vincenzo Melilli  
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