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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 (FESR-FSE). Evento annuale di 

comunicazione, Roma – dicembre 2019. Raccolta di esperienze significative. Richiamo 

scadenza 15.11.2019.   

 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla nota prot.n. AOODGEFID/30817 del 

18/10/2019, riferita all’oggetto, con la quale l’Autorità di Gestione del PON, si è resa promotrice 

dell’organizzazione di un’attività informativa annuale, che si terrà a Roma nel mese di 

dicembre 2019,  avente lo scopo di promuovere le opportunità di finanziamento  e le strategie  

perseguite, nonché di illustrare i risultati del Programma Operativo, valorizzando  e dando 

maggiore visibilità agli stessi. 

  Giova segnalare che il termine ultimo di presentazione delle candidature, secondo le 

modalità indicate nella predetta nota ministeriale e le istruzioni contenute nel Manuale Operativo 

di Gestione, pubblicato sul sito web dei Fondi Strutturali Europei, al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_gp,  alla cui puntuale lettura si rinvia, 

è fissato al 15 novembre p.v. 

 La presente è pubblicata, unitamente all’allegato,  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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