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Al Presidente dell’UPI Puglia – Bari 

(peo: segreteria@upipuglia.it)   

  

Al Presidente dell’ANCI Puglia- Bari  

(peo: segreteria@anci.puglia.it)  

 

                                                              p.c.    

                                                                       Al    MIUR 

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) 
 

Ai Dirigenti 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche  Statali  

di ogni ordine e grado  

nella regione Puglia                                                                                        
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 
6440 del 18/3/2020) 

 

Ai Dirigenti Uffici I - 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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle 

persone con disabilità” - Nota  AOODGEFID/13194 del 24.06.2020 - AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19.  

  

Si fa seguito alle note prot.n. AOODGEFID/11910 del 12.06.2020 e prot.n. 

AOODGEFID/12308 del 19/06/2020, riferite la fase di registrazione e accreditamento degli EE.LL., 

per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, relativa 



 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE 

 U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

Responsabile: Dirigente Vincenzo Melilli – tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it 

U.O.2- Supporto Amministrativo PON.:  dott.ssa Lidia Monopoli (lidia.monopoli@istruzione.it)  

-  sig.ra Antonella De Benedictis (antonella.debenedictis@istruzione.it) 

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. centralino 0805506111 Tel/Fax Ufficio I 0805506210 

Web: www.pugliausr.gov.it – e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – posta cert. drpu@postacert.istruzione. it 

all’oggetto, che  si allega alla presente, pubblicata nella home page dei Fondi Strutturali Europei al 

seguente link http://www.istruzione.it/pon/index.html. 

L’Avviso in argomento si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di 

proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 

ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici” ed ha come finalità quella di realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici 

adibiti ad uso scolastico, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, per adottare misure 

funzionali al contenimento del rischio da Covid-19. 

Per la peculiarità e specificità delle informazioni in esso contenute, si rimanda integralmente 

al predetto avviso e si evidenzia la seguente tempistica: 

l’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà 

aperta dalle ore 10.00 del giorno 25 giugno 2020 alle ore 15.00 del giorno 3 luglio 2020. 

 

Si ricorda, altresì, che le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione 

della candidatura firmata digitalmente sono riportate in un apposito tutorial, disponibile sul sito web 

dedicato ai Fondi strutturali all’interno del sito del Ministero dell’istruzione 

http://www.istruzione.it/pon/.  

Inoltre, sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile reperire il Manuale 

Operativo, nonché attivare il servizio di assistenza e consulenza tecnica on line.  

La manualistica sarà disponibile dalla data di apertura dei sistemi. 

Si invitano i destinatari in indirizzo a garantire la massima diffusione della presente tra gli 

enti di propria competenza. 

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

Generale  (www.pugliausr.gov.it) – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

            

 Il Direttore Generale 

   Anna Cammalleri    
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