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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/

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 e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Fondo Sociale
Europeo Azione 4.2-Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. Richiamo sugli
adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la
Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.
Si fa seguito alla circolare prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016, nonché alle
disposizioni inserite in tutti gli Avvisi emanati dall’Autorità di Gestione del PON a titolarità del
MIUR, per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/3131 del
16/03/2017, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali Europei, che disciplina dettagliatamente, ed in
maniera distinta, le modalità di informazione e pubblicità riferite sia all’attuale Programmazione
2014/2020 sia a quella decorsa, del settennio 2007/2013.
Considerata la rilevanza che le azioni in argomento comportano, si rimanda alla lettura
integrale della predetta nota, in quanto rappresentano un adempimento obbligatorio di ogni
intervento finanziato con i Fondi Strutturali Europei, dalla cui mancata applicazione, si evidenzia,
ne può derivare l’inammissibilità dell’intero finanziamento.
La presente sarà pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente
Direzione Generale – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FSE –
(Circolari e documenti U.S.R.).
Il Dirigente Vicario
Mario Trifiletti
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