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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
con sezioni di scuola per l’infanzia attive di cui all’art.2 c.1)
beneficiarie dell’ avviso AOOGABMI/38007 del
27.05.2022
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- Ufficio IV
ROMA
(peo:pnrr@istruzione.it)
Ai Dirigenti Uffici I e II USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- Pubblicazione graduatorie di valutazione definitive Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia”.
Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle
graduatorie di valutazione definitive delle candidature presentate a valere sull’Avviso medesimo, che ad
ogni buon fine si allegano alla presente, pubblicate nella home page dei Fondi Strutturali Europei al seguente
link http://www.istruzione.it/pon/index.html .
Si precisa che l’approvazione delle predette graduatorie non costituisce di per sé autorizzazione al
finanziamento, in quanto le istituzioni scolastiche saranno autorizzate con specifica nota.
La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione Generale –
area tematica “Fondi Strutturali Europei”.
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