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

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali secondarie  

di secondo 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  

  

(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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro –seconda edizione. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOODGEFID/9917 del 20/04/2018, 

pubblicata sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali con cui viene trasmesso l’Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/9901, pari data, per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro –seconda edizione. 

Nel rimandare alla lettura integrale del predetto Avviso, si invita al rispetto della tempistica 

in esso indicata: 

- dalle ore 10.00 del giorno 15/05/2018 alle ore 15.00 del 15/06/2018: apertura del sistema 

informativo per la presentazione delle proposte progettuali; 

- dalle ore 10.00 del giorno 18/06/2017 alle ore 15.00 del giorno 22 giugno 2018: apertura 

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

La presente sarà 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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