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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 di ogni
ordine e grado nella regione Puglia di cui all’art.2 c.1
Avviso AOODGEFID/20480 del 20.07.2021
(peo istituzionali)

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA) nella regione Puglia di cui all’art.2 c.1 Avviso
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021
(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

(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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT
EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole (Pubblicazione nota AOODGEFID/20480 del 20.07.2021).
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot.n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021
riferita all’Avviso in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, pubblicata nella home
page dei Fondi Strutturali Europei al seguente link http://www.istruzione.it/pon/index.html.
Con il predetto Avviso, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola” 2014-2020, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V, l’Autorità
di Gestione del PON intende dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da
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parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi,
consentendo, quindi, a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di
connettività ai fini didattici e amministrativi.
Per la peculiarità e specificità delle informazioni in esso contenute, si invitano le SS.LL. ad
una lettura attenta degli articoli dal n.1 al n.9 del predetto avviso e si richiama la seguente
tempistica:
 L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte
(GPU) e quella del sistema informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione
delle candidature firmate digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00
del giorno 27 luglio 2021 alle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2021;
 gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro
e non oltre il 31 dicembre 2022.
Si ricorda, altresì, che la presentazione della proposta progettuale avviene accedendo
nell’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, denominata “Gestione degli
Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e compilando i
dati richiesti per l’adesione.
Inoltre, sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile altresì accedere al
manuale di supporto e contattare il servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della
proposta progettuale.
E’ possibile chiedere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura solo attraverso il
servizio di ticketing raggiungibile dal sistema GPU.
La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione
Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”.
Il Dirigente vicario
Mario Trifiletti
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