
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

 
Prot. n. AOODRPU/10010     Bari, 08 novembre 2010 
Il dirigente: Ruggiero Francavilla    

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della regione Puglia 
LORO SEDI 
 
All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
SEDE 

E p.c.    
 Al M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV   
Roma 
(c.a. dott.ssa A. Leuzzi) 
 
Ai Dirigenti e ai Referenti dei Fondi Strutturali 
Europei degli ambiti territoriali  
dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
All’UPI - Puglia 
Via Spalato, 19 - 70121 BARI 
(e.mail: segreteria@upipuglia.it) 
 
All’ANCI – Puglia 
Corso Vittorio Emanuele, 68 - 70122 - Bari 
(e.mail: segreteria@anci.puglia.it) 
 
Al sito web - NDG 

         
OGGETTO: Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso 
congiunto MIUR – MATTM, n. 7667 del 15/06/2010, per la presentazione dei piani di 
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 
all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli 
spazi scolastici. Triennio 2010-2013. PON “Ambienti per l’apprendimento” - POIN “Energie 
Rinnovabili e Risparmio Energetico – MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PLICHI. 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/9434 dell’8 ottobre u.s. con la quale la 
scrivente Direzione Generale ha informato circa la proroga dei termini utili per la presentazione 
delle proposte progettuali al 15/11/2010, per l’inoltro on-line, e al 30/11/2010 la ricezione del 
progetto in cartaceo presso questo Ufficio. 
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Come è noto l’Avviso n. 7667/2010, in oggetto, definisce, al paragrafo 5.1, le modalità 

di “Presentazione delle candidature”. 
A tal fine, giova richiamare l’attenzione su alcune indicazioni da seguire per il corretto 

invio della documentazione cartacea: 
1. il plico, contenente il formulario completo (Modello A+B) dovrà essere chiuso e 

riportare sulla busta, ben evidenti, le seguenti diciture: 
- “Candidatura PON Ambienti per l’apprendimento – NON APRIRE” (per le 
candidature a valere sul PON);  
- “Candidatura POIN Energia per l’efficientamento energetico degli Istituti 
Scolastici – NON APRIRE” (per le candidature a valere sul POIN Energia). 
 
2. Il plico dovrà essere spedito, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, Ufficio III, Via Castromediano 
123, 70126 Bari.  

 
3. La consegna, brevi manu, potrà avvenire anche presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico sito al piano terra dell’edificio di questa Direzione Generale.   
 
4. Si ricorda che, secondo disposizioni dello stesso Avviso, saranno considerati validi 

per la successiva fase di valutazione, i plichi pervenuti entro e non oltre il 30/11/2010, data che 
sarà attestata dal timbro di arrivo apposto dall’Ufficio scrivente.     

. 
  
Considerata la rilevanza della procedura in argomento si invitano i soggetti a vario 

titolo interessati a garantire il corretto adempimento delle indicazioni surrichiamate.  
 

               
 
               IL DIRIGENTE 
     F.TO  RUGGIERO  FRANCAVILLA 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


