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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO II - U.O.: Fondi Strutturalidell'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'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo
Sviluppo Regionale. Trasmissione "Disposizioni e istruzioni per l'afiuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2Ol4 2O2O-. Prot. n.
AOODGEF ID I I 498 del 09 I 02 /20 I 8

Si richiama la nota prot.n. AOODGEFLD1l4gS del09/0212018, resa disponibile sul sito
web dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l'Autorità di Gestione aet pON a titolarità
del MIUR ha pubblicato le nuove "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020- che rappresentano un documento pratico a
disposizione delle scuole volto ad orientare e rendere trasparente, efficiente ed efficace I'attuazione
dei Programmi Operativinonché a promuovere la qualità degli interventi e favorire l'ottimizzazione
dei risultati.

Si rappresenta, dunque, che il suddetto documento costituisce riferimento formale in
ordine alla corretta utilizzazione dei Fondi Strutturali Europei da parte delle istituzioni scolastiche
beneficiarie, in ottemperanza ai Regolamenti comunitari in materia.

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,,.

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

llfficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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