
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO  I - U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

Responsabile: D. T. Vincenzo Melilli – tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it 

U.O.2- Supporto Amministrativo PON.:  Lidia Monopoli -  sig.ra Antonella De Benedictis Tel 080/5506280  

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. centralino 0805506111 Tel/Fax Ufficio I 0805506210 

Web: www.pugliausr.gov.it – e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – posta cert. drpu@postacert.istruzione. it 

Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: M. Trifiletti 

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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti. 

 

Si richiama la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616  del 13/07/2017, riferita  

all’avviso indicato in oggetto, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato l’elenco 

regionale dei progetti autorizzati  al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive 

pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017, per  un impegno di spesa per la 

Regione Puglia pari ad Euro 23.165.877,00.  

Come di consueto, la citata  nota  costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività, tuttavia, giova precisare che l’Autorità di Gestione sottolinea l’opportunità, in 

considerazione della razionalizzazione della rete scolastica per l’annualità 2017/18,  che l’avvio 

dei progetti venga programmato  a partire dal mese di Settembre p.v.. Gli stessi dovranno essere 

realizzati entro il 31/08/2018.  

Nell’invitare le SS.LL ad un’attenta lettura della predetta nota ministeriale, si ricorda che 

la presente sarà pubblicata, unitamente ai documenti qui citati, sul sito web della Scrivente 

Direzione Generale – Area Tematica “ Fondi Strutturali Europei”.  

 

       Il Direttore Generale 

          Anna Cammalleri   
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