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Prot. n. AOODRPU/5049    Bari, 15/02/2018 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

scuole primarie e istituti comprensivi   

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 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”– Azione 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo”. Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria (Prot. N. 1047 del 5 febbraio 2018). Diffusione. 

    

Con comunicato stampa del 09/02/2018, che si allega per completa informazione, il 

MIUR ha diffuso la notizia della pubblicazione dell’Avviso in oggetto indicato trasmesso 

dall’Autorità di Gestione del PON a titolarità del MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1566 del 

12/02/2018. 

L’Avviso n. 1047/2018 rende disponibili cospicue risorse finanziarie, nell’ambito del 

PON FSE 2014/2020, per potenziare le attività previste dal progetto “Sport di Classe”, realizzato in 

collaborazione con il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione (Scuola Primaria). 

Il progetto “Sport di Classe”, finalizzato a “promuovere l’attività motoria a scuola e 

aumentare le opportunità di avvicinamento allo sport” riscuote un considerevole numero di adesioni 

nella nostra regione. Sono, infatti, pervenute per il corrente anno scolastico 2017/18  

complessivamente n. 287 richieste di adesione al progetto nazionale da parte delle scuole statali e 

paritarie pugliesi. 
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In particolare le richieste più numerose, anche in considerazione dell’ampiezza della 

provincia, sono pervenute dalle scuole della provincia di Bari (112), seguita da Lecce (55) e, di 

seguito, Foggia (51), Taranto (37) e Brindisi (32).  

 

Con le risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria, tutte le scuole statali 

interessate potranno presentare un progetto per attività di sessanta ore nell’arco nell’anno scolastico, 

con una quota massima di finanziamento di euro 7.764,00.   

Rimandando alla lettura integrale dell’Avviso in oggetto,  si  evidenzia la tempistica per 

la presentazione delle proposte progettuali attraverso l’apposita piattaforma GPU/PON: 

- dalle ore 10.00 del giorno 20/02/2018 alle ore 15.00 del  27/03/2018: apertura del 

sistema informativo per la presentazione delle proposte progettuali; 

- dalle ore 10.00 del giorno 29/03/2018 alle ore 15.00 del giorno 06 aprile 2018: 

apertura del sistema informativo Fondi (SIF) 2020 per la trasmissione dei piani firmati digitalmente.

  

La presente, sarà pubblicata unitamente agli allegati citati 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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