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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) 

 

AL MIUR-Ufficio Stampa 

(peo: uffstampa@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 10.1 e 10.2. – Avvisi prot.n. AOODGEFID/4395 e prot.n. AOODGEFID/ 4396 del  

09/03/2018 per l’inclusione sociale e lotta al disagio e  per il potenziamento delle competenze di  

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- SECONDA EDIZIONE. 

    

Con comunicato stampa del 12 marzo 2018, che si allega per completa informazione, il MIUR ha 

diffuso la notizia della pubblicazione degli Avvisi PON-FSE, in oggetto indicati, che consentono alle 

istituzioni scolastiche statali, secondo le peculiarità dei criteri di destinazione delle risorse, di presentare 

progetti finalizzati rispettivamente all’inclusione sociale e alla lotta al disagio, nonché al miglioramento delle 

competenze di base degli allievi in chiave innovativa. 

Oltre alle indicazioni di carattere generale, per le quali si richiamano le note in oggetto, giova 

evidenziare che i termini, identici per entrambi gli Avvisi, per la presentazione delle proposte, sono stabiliti 

secondo il seguente calendario: 

- dalle ore 10.00 del giorno 21 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 9 maggio 2018: apertura 

dell’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali; 

- dalle ore 10.00 del giorno 10 maggio 2018 alle ore 15.00 del giorno 16 maggio 2018: apertura 

dell’area del sistema informativo predisposta per la trasmissione  dei piani firmati digitalmente. 

In considerazione della rilevanza dell’opportunità rappresentata dagli avvisi richiamati, che mettono 

a disposizione a livello nazionale la somma complessiva di 280 M/€, si auspica la massima adesione da parte 

delle scuole pugliesi al fine di qualificare e potenziare al meglio la propria offerta formativa, in relazione agli 

obiettivi programmati.  

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 DIRETTORE GENERALE 

             Anna Cammalleri  
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