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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 del
primo e secondo ciclo di istruzione e istituti
omnicomprensivi nella regione Puglia
(peo istituzionali)

E,p.c Al Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza Programma operativo nazionale “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020- ROMA
(peo:pnrr@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 13.1.3 – “Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Riapertura dei termini della procedura “a sportello”
Avviso prot.n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.
Si fa riferimento all’ Avviso in oggetto indicato, per comunicare che, con nota prot.n.
AOOGABMI/22867 del 13.04.2022, pubblicata nella home page dei Fondi Strutturali Europei al
seguente link http://www.istruzione.it/pon/index.html e che ad ogni buon fine si allega alla presente,
l’Autorità di Gestione del PON ha disposto la riapertura dei termini della seconda finestra dello
“sportello”, riservata alle sole istituzioni scolastiche statali non finanziate durante il precedente
Avviso, la cui scadenza era fissata alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022.
Per la peculiarità e la specificità delle informazioni in esse contenute, si invitano le SS.LL.
ad una lettura attenta della suddetto Avviso e inoltre, come precisato all’art 2 - “Termini e
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)
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

Ministero dell’istruzione

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

modalità di presentazione della candidatura della nuova apertura dello sportello” 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 15.00 del giorno 14 aprile 2022 alle ore 15.00
del giorno 6 maggio 2022.
Si evidenzia, infine, che, all’art. -3 – Rinvio, viene precisato che restano valide tutte le
altre disposizioni dettate dall’Avviso pubblico “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”, prot. n. AOODGEFID/50636 del 27
dicembre 2021, cui si fa più ampio rinvio.
La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione
generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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