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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
LORO SEDI
(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- Ufficio IV
ROMA
(peo:pnrr@istruzione.it)
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Puglia
(indirizzi 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: PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020”
CCI2014IT05M2OP001. Raccomandazioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FESR
– (Rif.to nota AOOGABMI/23425 del 14.04.2022)
Si richiama all’attenzione delle SS.LL. la nota AOOGABMI/23425 del 14.04.2022 con la quale
l’AdG PON, nel far riferimento ai diversi Avvisi dalla medesima emessi nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, a seguito dei rilievi e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità di Audit, ha voluto
fornire chiarimenti per la corretta attuazione e gestione dei progetti, relativamente alle principali e ricorrenti
criticità riscontrate, riferite alle seguenti aree tematiche:
• Modalità di tenuta dei fogli firma e del registro elettronico,
• Corretta validazione delle giornate di lezione;
• Obblighi di informazione e pubblicità;
• Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG;
• Materiale didattico rientrante nella voce di costo “Spese di gestione”;
• Completezza dei fascicoli di progetto.
Nel raccomandare la lettura integrale della suddetta nota, si ricorda che la presente è pubblicata,
unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione Generale – area tematica “Fondi Strutturali
Europei”.
Firmato digitalmente
da SILIPO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Direttore Generale
Giuseppe Silipo
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