m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0014757.03-06-2021

Ministero dell’istruzione

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

Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e
secondarie di primo grado) di cui all’art.2 c.1 lettera a)
e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di
secondo grado) nella regione Puglia di cui all’art.2 c.1
lettera b) Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021
(peo istituzionali)
Ai Rappresentanti Legali delle scuole paritarie
primarie e secondarie di primo e secondo grado nella
regione Puglia non commerciali di cui all’art.2 c.1
lettera c) Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021
(peo istituzionali)
Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA) nella regione Puglia di cui all’art.2 c.1 lettera
d) avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021
(peo istituzionali)

E,p.c Al Ministero Istruzione
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)

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia
(indirizzo peo istituzionale)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)
Al

sito web – SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione graduatorie definitive (Rif. nota
AOODGEFID/17355 del 01.06.2021).
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, e si comunica
che, con nota AOODGEFID/17355 del 01.06.2021, l’Autorità di Gestione del PON, ha pubblicato
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Ministero dell’istruzione

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

le graduatorie definitive sul sito web del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata al PON “Per la
Scuola” 2014-2020: https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html.
Nella suddetta nota ministeriale viene, altresì, precisato che, nell’ambito delle risorse
disponibili per area geografica, “le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle
graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP
(cfr. art. 41 DL n. 76/2020)” e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF.
Inoltre, nella su richiamata nota ministeriale si precisa che le proposte progettuali delle
scuole paritarie risultano ancora valutate con riserva in attesa della verifica del requisito della
non commercialità, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’Avviso pubblico.
La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione
Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”.
Il Dirigente vicario
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

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

