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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di 

secondo grado con corsi serali e CPIA 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  

(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al Dirigente Tecnico Antonio d’ Itollo 

(peo istituzionale) 

 

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 10.3 – Azione 10.3.1 Avviso pubblico 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, e 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. 

 

       

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOODGEFID/10029 del 

20/04/2018, pubblicata sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con cui 

viene trasmesso l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10028, pari data, 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, e 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. 
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Nel rimandare alla lettura integrale del predetto Avviso, si invita al rispetto della 

tempistica in esso indicata: 

- dalle ore 10.00 del giorno 21/05/2018 alle ore 15.00 del 20/06/2018: apertura del 

sistema informativo per la presentazione delle proposte progettuali; 

- dalle ore 10.00 del giorno 21/06/2018 alle ore 15.00 del giorno 27 giugno 2018: 

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

digitalmente. 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente 

Direzione Generale – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione 

“FSE – (Circolari e documenti U.S.R.).     

            Il Dirigente 

  Vincenzo Melilli  
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