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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

Prot. n. AOODRPU/
Dirigente: M. Trifiletti

Bari, (fa fede il protocollo)
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)

Al sito web - SEDE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1-Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16-09-2016. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche”. Comunicazioni sulla valutazione.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/2298 del
01/03/2017, e relativo allegato, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali Europei, volta a
portare a conoscenza lo stato di avanzamento, presso l’Autorità di Gestione dei PON, delle
procedure di valutazione riferite ai progetti dell’Avviso in oggetto indicato, alla cui
conclusione seguirà, a cura della medesima AdG, formale pubblicazione sul sito internet del
MIUR delle graduatorie.
Nell’allegato V, alla predetta nota, sono riportate le procedure e le informazioni
specifiche sui criteri di selezione n.3/4/5/6/7/8/9 assegnati automaticamente dal sistema
informativo.
La presente sarà pubblicata, unitamente alla citata nota ministeriale, sul sito web
della scrivente Direzione Generale – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea”
– sezione “FSE – (Circolari e documenti U.S.R.).
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