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Prot. n. AOODRPU/ 7961                Bari, 31 agosto 2010 

 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della regione Puglia  
LORO SEDI  
 
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali dell’USR 
Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Referenti dei Fondi Strutturali Europei  
della regione Puglia 
LORO SEDI 
    

E p.c.   Al M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV   
Roma 
c.a. dott.ssa A. Leuzzi 
 
Al sito web 
SEDE  

         
 
 
 
OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo E “Sviluppare attività di 
rete fra gli attori dell’informazione e con le istanze del territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti 
su diverse aree tematiche e trasversali”. INOLTRO DATA DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO . 
 
 Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/5767 del 15/06/2010 con cui la scrivente Direzione 
Generale ha trasmesso l’Avviso prot. n. AOODGAI/7489 dell’11 giugno 2010, dell’Autorità di Gestione 
PON, per la presentazione delle “Candidature per i presidi per la didattica della linguistica, della matematica, 
delle scienze e per l’uso didattico delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”. 

Si richiama l’attenzione sul paragrafo Termini e modalità di presentazione delle candidature, pag. 3 
del predetto avviso, in cui si richiede che gli istituti candidati, che non abbiano potuto ottemperare per 
tempo, indichino gli estremi di delibera del Consiglio di Istituto attraverso l’apposita funzione che sarà 
resa operativa sull’area web nel periodo dal 01 al 08 settembre p.v.; in mancanza di tale adempimento 
l’istituto decadrà automaticamente dalla graduatoria.  

La stessa funzione sarà riaperta per i soli istituti soggetti a dimensionamento per l’a.s. 2010/11. 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 
                        Il Dirigente 
      f.to Ruggiero Francavilla       
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