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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
Ufficio V
Foggia 09/11/2021
Ai

Dirigenti Scolastici
di ogni Ordine e Grado

Al

Sito web
UST Foggia

Oggetto: Selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative
progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la
promozione dell’attività motoria e sportiva”
Facendo seguito alla Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali AOODPPR n.90 del 20/10/2021 si informa che è prevista la selezione di Istituzioni
scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva”.
Sono ammesse a partecipare alla presente Procedura le Istituzioni scolastiche e educative di ogni
ordine e grado. Ciascuna Istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con una sola Proposta
progettuale.
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata a partire dall’a.s.
2021/2022, salvo motivata richiesta di proroga da inoltrare alla Direzione Generale per lo Studente,
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico.
Le candidature devono essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma
PimerMonitor, accessibile al seguente percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario
Contabile → Monitoraggio e rendicontazione”, da cui si potrà effettuare il log in tramite il servizio SIDI
stesso, a partire dal 21 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2021. Decorso
tale termine il sistema non consentirà l'invio della candidatura.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a darne massima visibilità.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
Allegati
Nota AOODPPR n.90 del 20/10/2021
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