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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 secondo
ciclo di istruzione della regione Puglia di cui all’art.2 c.1
Avviso prot. n. AOOGABMI/90282 del 25.10.2022
(indirizzi peo istituzionali)
E p.c

All’Unità di missione PNRR presso il Ministero
dell’Istruzione
ROMA
(peo: pnrr@istruzione.it)
Ai Dirigenti Uffici I e II USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Al sito web – SEDE

Oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Pubblicazione avviso pubblico prot.
n.AOOGABMI/90282 del 25.10.2022 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’individuazione di una o più istituzioni scolastiche di riferimento per la progettazione e il
coordinamento di iniziative di formazione e aggiornamento di livello nazionale e internazionale.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’avviso pubblico prot. AOOGABMI/90282 del
25.10.2022, che ad ogni buon fine si allega alla presente, pubblicato sul sito “PNRR Istruzione” al seguente
link https://pnrr.istruzione.it/news/avviso-per-manifestazioni-di-interesse-per-iniziative-di-formazionesui-fondi-europei/
La finalità dell’avviso è quella di individuare, a seguito dell’acquisizione di manifestazioni di
interesse, una o più istituzioni scolastiche di riferimento per la progettazione e il coordinamento di un
programma di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in relazione
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della nuova programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali per l’istruzione.
Le azioni formative e di aggiornamento del programma dovranno essere svolte a livello nazionale
e/o internazionale.
Responsabile: Referente Regionale PNRR 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@posta.istruzione.it)
Gruppo di supporto PNRR: dott.ssa Barbara Coluccia
tel. 080/5506253 (barbara.coluccia@posta.istruzione.it)
dott. Alessandro Mileto
tel. 080/5506291 (alessandro.mileto1@posta.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

Si invitano le SS.LL. ad una lettura attenta degli articoli, dal n.1 al n.4, del predetto avviso, al
quale si rimanda integralmente per la specificità dei contenuti in essi richiamati, e si rinvia al rispetto della
seguente tempistica:
•
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che intendono candidarsi quale
scuola di riferimento nazionale devono inviare la propria candidatura e la propria
proposta progettuale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2022,
all’indirizzo PEC: pnrr@postacert.istruzione.it

Si richiama, infine, l’attenzione sull’art.3 c.1 “Modalità di presentazione delle candidature”, in
base al quale la proposta gestionale dovrà contenere:
a) la descrizione delle attività formative e di aggiornamento che si intendono svolgere nei settori
tematici indicati nell’Avviso;
b) la descrizione del modello organizzativo proposto per la gestione delle attività formative e per
la loro diffusione;
c) la descrizione dettagliata delle esperienze già maturate nella progettazione e gestione di attività
formative a carattere nazionale e internazionale;
d) il piano finanziario previsionale dei costi generali per lo svolgimento di dette attività, il cui totale
non può essere superiore all’importo di cui all’articolo 1, comma 3.
La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione Generale,
area tematica “In Europa - PNRR”.
Allegati: Avviso pubblico prot. AOOGABMI/90282 del 25.10.2022

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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