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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)
Al Presidente dell’UPI Puglia – Bari
(peo: segreteria@upipuglia.it)
Al Presidente dell’ANCI Puglia- Bari
(peo: segreteria@anci.puglia.it)
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
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)
Al sito web – SEDE
Oggetto:

Oggetto: Programmazione 2014/20 – PON Scuola – FESR - Asse II Avviso n. 35226 del 16.8.2017–Azione
10.7.1 – Messa in sicurezza e Riqualificazione degli edifici scolastici. Accreditamento degli
EELL - proroga dei termini; presentazione delle candidature a valere sull’avviso – sollecito
aggiornamento dati Anagrafe edilizia scolastica regionale e nazionale.
Si richiama la nota prot.n. AOODGEFID/436 del 19/01/2017, riferita all’oggetto e pubblicata sul
sito MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione del PON a titolarità del
MIUR, al fine di consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, ha prorogato i termini di
accreditamento/presentazione/trasmissione delle candidature a valere sull’Avviso in oggetto indicato, così
come sotto specificato:
nuovo termine per l’accreditamento degli EE.LL.: ore 17.00 del 29/01/2018;
nuovo termine per la presentazione delle candidature: ore 17.00 del 12/02/2018;
nuovo termine per la trasmissione dei piani firmati digitalmente (pena esclusione): dalle
ore 10.00 del giorno 13 febbraio 2018 (giorno successivo al termine per la presentazione delle
candidature) alle ore 17.00 del 20 febbraio 2018.
Si richiama, altresì, il correlato adempimento di cui alla nota ministeriale prot. n.
AOODGEFID/38312 del 27/12/2017 avente per oggetto l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe regionale
dell’edilizia scolastica (ARES) che, verrà ripetuto almeno settimanalmente e fino alla nuova scadenza, in
virtù delle proroghe concesse.
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Si ricorda che in assenza di tali dati non sarà possibile candidare i progetti afferenti gli
edifici.
Nel rimandare alla lettura integrale delle citate note ministeriali si ricorda che la presente,
unitamente agli allegati, sarà pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale-area tematica “Fondi
Strutturali Europei”.
Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
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