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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- Ufficio IV ROMA
(peo:pnrr@istruzione.it)
Ai Dirigenti dell’USR Uffici I-II
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(peo istituzionali)
Al sito web – SEDE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. Proroga del
termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. (Rif.nota
AOOGABMI/91393 del 28.10.2022).
Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato, “FESR REACT EU - Realizzazione di
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, per richiamare
l’attenzione sulla nota AOOGABMI/91393 del 28.10.2022, pubblicata nella home page dei Fondi
Strutturali Europei al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/index.html, che ad ogni buon fine
si allega alla presente, con la quale l’Autorità di Gestione del PON, con riferimento ai progetti già
autorizzati relativamente all’Avviso, comunica che la scadenza per l’impegno delle risorse
tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è prorogata al 30 Novembre
2022.
Restano ferme tutte le altre disposizioni indicate nelle note di autorizzazione.
La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione
Generale – area tematica “In Europa” sezione “Fondi Strutturali Europei”.
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