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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

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 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese
le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione progetti.
Si richiama l’attenzione sulla nota prot.n. AOODGEFID/37688 del 30/11/2017, riferita
all’Avviso indicato in oggetto, con cui 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.n. AOODGEFID/37642 del 29/11/2017.
Come di consueto, la citata nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività.
Nell’ invitare le SS.LL. ad una lettura attenta della suddetta nota, si ricorda che la presente
sarà pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione Generale – area
tematica “Fondi Strutturali Europei”.
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