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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) 

 

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. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 – Prot. 1498 del 9 

febbraio 2018 – Addendum.  Classificazione delle irregolarità e sanzioni applicabili. 

 

               Si richiama l’attenzione sulla nota AOODGEFID/9720  del 18/04/2018, con la quale 

l’Autorità di Gestione del PON, ad integrazione  delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, di cui alla nota 

AOODGEFID/1498 del 09/02/2018, ha trasmesso l’addendum  relativo alla classificazione delle 

irregolarità e alle relative sanzioni applicabili.  

               Il documento, nominato “Classificazione delle irregolarità e sanzioni applicabili”, 

trasmesso con la su citata nota ministeriale, è disponibile sul sito web del MIUR dedicato ai Fondi 

Strutturali Europei-sezione PON KIT - disposizioni e manuali. 

      Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad una attenta lettura della su richiamata nota e si ricorda 

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

Generale  (www.pugliausr.gov.it) – sezione “Fondi Strutturali  dell’Unione Europea”. 

 

            Il Dirigente 

        Vincenzo Melilli  
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