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

 

Ai  Rappresentanti Legali delle scuole paritarie 

primarie e secondarie di  primo e secondo grado nella 

regione Puglia non commerciali  beneficiarie dell’ 

avviso AOODGEFID/9707  del 27.04.2021  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020020) 

 

E,p.c  Al  Ministero Istruzione 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON - ROMA 
 (peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 
 

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia 

(indirizzo peo istituzionale) 

 

Ai  Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020020) 

 

      Al    sito web – SEDE 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Scuole paritarie non commerciali- Proroga dei 

termini per l’inoltro della convenzione sottoscritta e della fideiussione (Pubblicazione nota 

AOODGEFID/20175 del 15.07.2021). 

 

Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato e si pubblica l’avviso di cui al prot. 

AOODGEFID/20175 del 15.07.2021, disponibile sulla home page dei Fondi Strutturali Europei al 

seguente link:   http://www.istruzione.it/pon/index.html, con cui l’Autorità di Gestione del PON 

riporta testualmente: 

“… In considerazione delle esigenze rappresentate dalle scuole paritarie, è prorogato al 26 

luglio 2021 il termine entro il quale le istituzioni scolastiche dovranno inviare la Convenzione 

sottoscritta e la relativa fideiussione, nonché ogni ulteriore documentazione prevista dall’art. 9 

dell’Avviso pubblico prot. n. 9707/2021”. Si rimanda al predetto avviso, che si allega per completa 

informazione. 

La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”.  

 

           Il Dirigente vicario  

              Mario Trifiletti  
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