Ufficio Scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/1601

Bari, 11/02/2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della regione Puglia
LORO SEDI
E p.c.

Al

MIUR
Direzione Generale Edilizia Scolastica,
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – AdG PON
dgefid.ufficio4@istruzione.it

Ai

Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII
dei rispettivi Ambiti Territoriali di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

Al

sito web
N.D.G.

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex
delibera CIPE n. 79 del 2012. Approvazione e Pubblicazione graduatorie ed elenco non
ammessi.
Si richiama l’attenzione sulla nota, pari oggetto, prot. n. AOODGEFID/2709 del 9 febbraio
2016 (Allegato 1) e relativo allegato (Allegato 2), pubblicata nella sezione “News” del sito web del
MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione ha reso note le
graduatorie provvisorie dei progetti valutati positivamente e l’elenco dei progetti non ammissibili
con procedura automatica in coerenza con i criteri di selezione indicati nella nota prot.n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e dettagliati negli Allegati del medesimo Avviso.
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Giova ricordare, tuttavia, che l’ammissibilità della spesa dei suddetti progetti avverrà
in ordine di graduatoria secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON per
area territoriale relativamente alle prime due annualità e decorrerà solo dalla data successiva
all’emanazione dei provvedimenti autorizzativi a cura dell’AdG PON.
La presente, completa degli allegati, sarà resa disponibile sul sito web della scrivente
Direzione Generale – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FESR –
Circolari e documenti U.S.R.).
Per il Direttore Generale
Anna Cammalleri
Il Dirigente

F.to Mario Trifiletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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