
 

 

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 
 

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) 

 
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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Autorizzazione progetti. 

 

Nel far seguito alla  nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità 

di Gestione del PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti 

all’Avviso in oggetto indicato, consultabili  sul sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali 

Europei, si trasmette la nota ministeriale prot. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di 

autorizzazione dei medesimi progetti, come da elenco allegato alla medesima, per un importo 

complessivo, per la regione Puglia, pari a € 30.362.022,00.   

 Come di consueto, la formale autorizzazione da parte dell’AdG PON, costituisce l’avvio 

delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

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

presente sarà pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione Generale  

– area tematica “Fondi Strutturali Europei”.  

Per il DIRETTORE GENERALE 

                    Anna Cammalleri   

                        

                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                            Vincenzo Melilli 
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