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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO I - U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/
Dirigente: M. Trifiletti

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)

p.c.
Al MIUR
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei
Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione
Digitale - Ufficio IV – AdG PON
Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA
(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it)

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)

Al sito web - SEDE

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Sociale Europeo
Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati. Avviso di preselezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità
di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/1052 del
02/02/2017 (allegato 1), con la quale l’Autorità di Gestione del PON a titolarità del MIUR ha
diffuso l’avviso di pre-selezione in oggetto indicato volto ad individuare, su ciascun territorio
regionale alcune “scuole polo” per supportare la “Strategia di comunicazione PON”, approvata
dalla Commissione Europea, che riconosce fondamentali le azioni di “disseminazione in presenza,
compresi gli eventi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione nonché manifestazioni e
momenti d’incontro su temi di carattere generale o su temi individuati per rispondere a esigenze
particolari e seminari tematici …”.
Oltre alle indicazioni di carattere generale, per le quali si rimanda alla citata nota
ministeriale, si ritiene opportuno richiamare i seguenti punti fondamentali:
- i termini per la presentazione della candidatura dall’8/02/2017 alle ore 15 del
20/02/2017;
- i criteri della valutazione che sarà operata, da apposita commissione istituita presso la
scrivente Direzione Generale, secondo i criteri ed i punteggi riportati nell’avviso di
pre-selezione in argomento;
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-

-

la necessità che le istituzioni scolastiche interessate a candidarsi per svolgere il ruolo
di “scuole polo” devono disporre di spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze
adeguate;
le necessarie delibere di approvazione della candidatura da parte degli Organi
Collegiali competenti.

Tanto premesso, fatta salva la possibilità da parte di questa Direzione Generale di
organizzare uno specifico incontro che sarà oggetto di distinta comunicazione, si invitano le
istituzioni scolastiche in indirizzo a valutare accuratamente la possibilità di candidatura anche in
funzione delle pregresse esperienze di informazione/comunicazione realizzate sul territorio
regionale nella decorsa Programmazione PON 2007/2013, quali, a titolo di esempio, “ProPoniamo
la Puglia” e “Pon4All”, che hanno costituito valide esperienze di collaborazione e condivisione di
obiettivi tra l’Amministrazione scolastica, centrale e periferica, e le istituzioni scolastiche operanti
sul territorio.

Il Direttore Generale
Anna Cammalleri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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