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

 

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche- Snodi Formativi 

Territoriali della Regione Puglia 

LORO SEDI   

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 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado  nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

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 . Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Avviso prot.n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota prot. AOODGEFID/108 del 

05/01/2017. Richiesta di variazione dei moduli. 

 

Con nota prot.n. AOODGEFID/3175 del 20/03/2017 l’Autorità di Gestione del PON, nel 

richiamare la nota prot.n. AOODGEFID/108 del 05/01/2017 di cui all’Avviso citato in oggetto, riferita alla 

possibilità per le istituzioni scolastiche selezionate quali Snodi Formativi Territoriali di poter presentare 

richiesta di incremento del numero dei moduli rispetto a quelli già autorizzati e, in considerazione della 

necessità che i predetti moduli non debbano contenere titoli coincidenti ma che abbiano almeno un elemento 

identificativo idoneo a diversificarli, fornisce alle SS.LL. la possibilità di operare la rettifica ai titoli dei 

moduli medesimi, attraverso l’apposita funzione resa attiva nell’area SIDI –Sistema Informativo Fondi (SIF 

2020)  dal 21/03/2017 al 30/03/2017. 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione della suddetta funzione si rimanda alla lettura 

integrale della  predetta nota, considerato che la variazione dei titoli per poter essere accettata, sarà oggetto di 

preventiva verifica da parte dell’AdG PON  

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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