
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO  I - U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

Responsabile: D. T. Vincenzo Melilli – tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it 

U.O.2- Supporto Amministrativo PON.:  Lidia Monopoli -  Antonella De Benedictisi Tel.:080/5506287  

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. centralino 0805506111 Tel/Fax Ufficio I 0805506210 

Web: www.pugliausr.it – e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – posta cert. drpu@postacert.istruzione.it 

Prot. n. AOODRPU/___     Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: M. Trifiletti    

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado nella regione Puglia 
(peo istituzionali) 

p.c. 

Al MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON  

Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA 
(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

sede delle conferenze 

IISS “Elena di Savoia – Calamandrei” – Bari 

LS “A. Volta ” – Foggia 

IT “G. Deledda” – Lecce 

IISS “A. Pacinotti” – Taranto 

   

Al sito web - SEDE 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Conferenze regionali a 

supporto dell’attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020. 

 

Come è noto il MIUR, in data 31/01/2017, ha presentato l’Avviso quadro PON volto a 

definire in linea generale le dieci azioni che, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, intende sostenere a livello nazionale lo sviluppo delle 

competenze degli studenti sui seguenti temi: Competenze di base, Competenze di cittadinanza 

globale, Cittadinanza europea, Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, Cittadinanza e 

creatività digitali, Integrazione e accoglienza, Educazione all’imprenditorialità, Orientamento, 

Alternanza scuola-lavoro, Formazione degli adulti. 

Lo stesso Avviso quadro prevede, già a partire dal corrente mese, la pubblicazione di 

specifici avvisi sui quali le istituzioni scolastiche potranno presentare le proprie proposte 

progettuali.   

Una ulteriore novità è rappresentata, dalla pubblicazione della nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/1052 del 02/02/2017, già richiamata da questa Direzione Generale, con la quale 
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l’Autorità di Gestione del PON a titolarità del MIUR ha diffuso l’avviso di pre-selezione volto ad 

individuare, su ciascun territorio regionale alcune “scuole polo” per supportare la “Strategia di 

comunicazione PON”, approvata dalla Commissione Europea, riconoscendo fondamentali, oltre 

quelle obbligatorie di pubblicità, le iniziative di informazione/formazione, comunicazione e 

sensibilizzazione sulle opportunità offerte dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea.  

Tanto premesso, al fine di condividere alcune strategie attuative e problematiche riferite 

all’attuazione del Programma Operativo in argomento, la scrivente Direzione Generale promuove 

un ciclo di conferenze territoriali, come riportato nel seguente programma: 

 

Data Sede Destinatari  

16/02/2017 – ore 10.30 – 13.00 Taranto – IISS “Pacinotti” Province di Brindisi e Taranto 

16/02/2017 – ore 15.30 – 18.00 Lecce – IT “Deledda” Provincia di Lecce 

17/02/2017 – ore 10.30 – 13.00 Bari - IISS “Elena di Savoia” Provincia di Bari, comprese le 

istituzioni scolastiche dei comuni 

(ex Ba) ora  provincia BAT 

20/02/2017 – ore 10.30 – 13.00 Foggia – LS “A. Volta” Provincia di Foggia, comprese le 

istituzioni scolastiche dei comuni 

(ex Fg) ora  provincia BAT 

 

Attesa la finalità strategica che l’azione informativa riveste, alle conferenze sono invitati 

esclusivamente i dirigenti scolastici, fatta salva l’eventualità, qualora impossibilitati, di delegare, 

formalmente un proprio rappresentante.  

  

I dirigenti delle istituzioni scolastiche sede delle conferenze, che si ringraziano per la 

disponibilità e la collaborazione, predisporranno un desk di accoglienza per la registrazione delle 

presenze. 

Si allega un programma di massima delle conferenze precisando che, tuttavia, si darà 

ampio spazio al confronto su esperienze realizzate, problematiche riscontrate e prospettive per il 

PON in argomento. 

     

 

     Il Direttore Generale  

              Anna Cammalleri 
                  (firmato digitalmente) 
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