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Direzione Regionale Puglia < direzione-puglia@ istruzione.it>
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Istituti comprensivi della prov. di BA; Istituti comprensivi della prov. di BR; Istituti
comprensivi della prov. di FG; Istituti comprensivi della prov. di LE; Istituti
comprensivi della prov. di TA; Scuole elementari della prov. di BA; Scuole elementari
della prov. di BR; Scuole elementaridella prov. di FG; Scuole elementari della prov.
di LE; scuole elementari della prov. di TA; Scuole medie della prov. di BA; scuole
medie della prov. di BR; Scuole medie della prov. di FG; Scuole medie della prov. di
LE; Scuole medie della prov. di TA; Scuole superiori della prov. di BA; Scuole
superiori della prov. di BR; Scuole superiori della prov. di FG; Scuole superiori della
prov. di LE; Scuole superiori della prov. di TA
DG per interventi in materia di edilizia scolastica, fondi strutturali e innovazione
digitale - Ufficio 4; EPISCoPo MARIA AIDA TATTANA; LoilTo GIUSEpptNA;
RUSCIANO GATALDo; usP di Bari; USp di Brindisi; usp di Foggia; usp di Lecce; USp
di Taranto; Vincenzo Melilli
PRor. 15776 - PoN "Per la Scuola 20t4-202o" Asse I - Istruzione - (FSE) -obiettivo
specifico 10.1. Azione 10.1.6. Awiso pubblico per "orientamento formativo e ri-
orientamento" Prot. 2999 del l-3 marzo 2017. Chiarirnento selezione esperti.
MIU R.AOODRPU.REGISTRO UFFICTALE(U).0015776.28-05-2018.pdf
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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO II - U.O.: Fondi Strutturali dell'Unione Europea

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.
AI MIUR
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei Fondi
Strutturali per l'lstruzione e l'lnnovazione Digitale - Ufficio
IV-AdG PON
Viale TrastevereT6la - 00153 ROMA
(peo: dgefi d.uffi cio4@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'apprendirnento" 2014-2020. Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per [a scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6. Awiso pubbtico per "orientamento
formativo e ri-orientamento" Prot.2999 del 13 mùrzo 2017. Chiarimento selezione
esperti.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota prot.n. AOODGEFID/I 1828 del
24105/2018, riferita all'Avviso in oggetto indicato, con la quale l'Autorità di Gestione del
PON a titolarità del MIUR, in considerazione della peculiarità dei percorsi di
orientamento che prevedono il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali,
associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori
qualificati ecc, ha fornito precisazioni in merito alla procedura di selezione degli esperti
appartenenti ai su citati settori.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad un' attenta lettura della suddetta circolare, in
particolare per le precisazioni in essacontenute circa isoggetti aventi titolo ad effettuare
le procedure di selezione degli esperti e i futuri contraenti e, si ricorda che la presente,
unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione
Generale (www.pugliausr.gov.it) - sezione "Fondi Strutturali dell'Unione Europea".

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

inister o dell' istruzi one, dell' unio ersit à e della ricer ca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
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