
 

 

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 -  Sig.ra Antonella De Benedictis 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 - 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 10.3.1 – Percorsi per adulti e giovani adulti”. Avviso pubblico 

prot.n. AOODGEFID/2165 del 24/03/2017.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/2350 del 

01/03/2017, pubblicata con i relativi allegati sul sito dei Fondi Strutturali Europei, avente per  

oggetto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2165 del 24/03/2017 per la presentazione di 

progetti finalizzati  al potenziamento delle competenze degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado presso le quali sono attivi percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  

Nel rimandare alla lettura integrale del predetto Avviso, si  invita al rispetto della 

tempistica in esso indicata: 

- dalle ore 10.00 del giorno 07/03/2017 alle ore 15.00 del  02/05/2017: apertura del sistema 

informativo per la presentazione delle proposte progettuali; 

- dalle ore 10.00 del giorno 05/05/2017 alle ore 14.00 del giorno 13 maggio 2017: apertura 

del sistema informativo Fondi (SIF) 2020 per la trasmissione dei piani firmati digitalmente. 

La presente sarà pubblicata, unitamente alle citate note ministeriali, sul sito web della 

scrivente Direzione Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione 

“FSE – (Circolari e documenti U.S.R.).            

       Il Direttore Generale  

                              Anna Cammalleri 

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0003689.03-03-2017


		2017-03-06T09:41:47+0000
	CAMMALLERI ANNA




