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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 (rif. Avvisi
AOODGEFID/43813 e 43830 del 11.11.2021)
(peo istituzionali)

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA) nella regione Puglia (rif. Avvisi AOODGEFID/
43813 e 43830 del 11.11.2021)
(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: 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 – Avvisi AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 Az.13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e Avviso AOODGEFID/28966
del 06.09.2021 Az.13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”- Avvisi di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n.
AOODGEFID/43813 e 43830 del 11.11.2021. Richiamo scadenza.

Si fa riferimento agli Avvisi in oggetto indicati, prot.n. AOODGEFID/43813 e 43830 del
11.11.2021, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, pubblicati nella home page dei Fondi
Strutturali Europei al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/index.html, di riapertura dei
termini della procedura “a sportello”, riservati, come noto, alle sole istituzioni scolastiche statali
non finanziate durante la precedente procedura la cui scadenza era fissata alle ore 12.00 del
14.09.2021 per l’Avviso 20480 e alle ore 12.00 del 1° ottobre 2021 per l’Avviso 28966.
Responsabile: Dirigente Uff.VI 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)
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Si richiama l’attenzione sulle sottoindicate scadenze, comuni ad entrambi gli Avvisi prot.n.
AOODGEFID/43813 e 43830 del 11.11.2021, così come negli stessi indicate agli artt. 2 c.3:
• 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 aperte dalle ore 12.00 del giorno 12
novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2021.
Nel ricordare la rilevanza dei suddetti Avvisi e, considerando che, alla data odierna, lo stato
di avanzamento tracciato dalla piattaforma informatica GPU, così come accertato da questa
Direzione Generale, non evidenzia ancora una massiva partecipazione delle scuole potenzialmente
destinatarie di tali procedure, si invitano le SS.LL a voler considerare tali iniziative quali ulteriori
opportunità riservate alle istituzioni scolastiche non finanziate con i precedenti avvisi sopra citati,
al fine di contribuire rispettivamente il primo, (prot.n. AOODGEFID/43813 11.11.2021) alla
realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche ed il
secondo, (prot.n. AOODGEFID/43830 11.11.2021) alla dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche medesime.
Nel rimandare alla lettura integrale dei suddetti avvisi si ricorda che la presente è pubblicata,
unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione Generale – area tematica “Fondi
Strutturali Europei”.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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