Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/6955/1

Bari, 05 ottobre 2012

Il Dirigente reggente: Ruggiero Francavilla

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Al MIUR
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV – A.d.G. PON
ROMA
Ai Dirigenti
degli Uffici V e VI dell’USR Puglia e
degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Alla Regione Puglia
Assessorato Diritto allo Studio
70126 BARI
Al sito web - NDG
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 – Avviso prot. n. AOODGAI/11666 del
31 luglio 2012 per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi
Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. Precisazioni.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni diramate dalla scrivente Direzione Generale
in merito all’Avviso di cui alla nota prot. n. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012 dell’Autorità di
Gestione del PON.
La medesima Autorità, il giorno 03/10/2012 ha pubblicato, sul sito web del MIUR
dedicato ai Fondi Strutturali Europei, la nota prot. n. AOODGAI/13313, pari data, volta a fornire
ulteriori precisazioni sulle modalità di presentazione della candidatura a valere sull’Avviso in
oggetto indicato.
Le indicazioni operative, per le quali si rimanda alla lettura della precitata nota del
03/10/2012, che qui si intende integralmente richiamata, pongono in evidenza i seguenti punti:
- Istituzioni scolastiche che possono avanzare la candidatura in qualità di “capofila”;
- aree di intervento del progetto;
- costituzione e composizione del partenariato;
- modalità di adesione alla rete e delibera del Consiglio di Istituto, con particolare
riferimento alle istituzioni scolastiche oggetto del piano di dimensionamento a far
data dal 01/09/2012;
- spedizione del plico cartaceo del progetto.
Relativamente alla tempistica, si evidenzia che il termine stabilito per l’inoltro della
candidatura resta, al momento, confermato al 15 ottobre 2012, accedendo al sistema “Gestione
Interventi”, sezione “Bandi e compilazione dei piani” e compilando l’apposito formulario.
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Si richiama alla puntuale consultazione delle indicazioni fornite dalla richiamata nota
ministeriale, unitamente alle Linee guida ad essa allegate, consultabili sul precitato sito web del
MIUR nonché su quello della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.it).
Cordiali saluti.

Il Vice Direttore Generale
f.to Ruggiero Francavilla
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