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Prot. n. AOODRPU/1225                            Bari, 03 febbraio 2011 
Il Dirigente reggente: Ruggiero Francavilla 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  statali  
di ogni  ordine e grado  
della Regione Puglia  
LORO SEDI  

e, p.c.  
Al MIUR  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
ROMA 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia  
LORO SEDI  
 
Al sito web   -   NDG  

 
Oggetto: Fondi strutturali Europei 2007-2013- Azioni di informazione e pubblicità- -Asse III-Azioni di 

informazione e pubblicità. PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"- PON-
FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". Presentazione progetti periodo 2011-
2012. 

 
Si porta a conoscenza che, nella sezione News del sito web del Fondi strutturali europei del 

MIUR, è stata pubblicata la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/984 del 28 gennaio 2011, pari oggetto. 
L’Autorità di Gestione dei PON promuove l’iniziativa finalizzata a finanziare progetti di 

pubblicizzazione delle opportunità formative  e degli interventi strutturali attuati dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito rispettivamente del FSE “Competenze per lo sviluppo” e del FESR “Ambienti per 
l’apprendimento”. 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei progetti si rimanda alla lettura della nota in 
oggetto, che qui si intende integralmente richiamata.  

Occorre porre in evidenza che la presente iniziativa, in continuità con l’Avviso prot. n. 
AOODGAI/2810 del 19/03/2010, che ha finanziato manifestazioni nel corso dell’a.s. 2009/10, e ad 
integrazione delle obbligatorie azioni di pubblicizzazione a cui sono tenute tutte le istituzioni scolastiche 
beneficiarie di finanziamenti europei, richiede l’organizzazione di eventi in rete tra le scuole al fine di 
realizzare progetti di carattere rilevante sia per il coinvolgimento di altri enti, istituzionali e non, sia, e 
soprattutto, dell’utenza e del contesto territoriale di riferimento.  

Gli istituti selezionati quali Presidi disciplinari (Mat@bel, Poseidon, ecc.) per l’organizzazione 
dei percorsi formativi da realizzarsi nell’ambito dell’Obietti/azione B10 del PON-FSE potrebbero, per 
esempio, organizzarsi in rete sul territorio di competenza e promuovere eventi di pubblicizzazione ed 
informazione sia dei progetti già realizzati, ovvero in essere, sia in vista della prossima pubblicazione 
dell’avviso relativo alla presentazione dei Piani integrati FSE per il prossimo anno scolastico 2011/2012. In 
quest’ultimo caso l’evento permetterà  per un verso di diffondere l’opportunità di formazione per i docenti, 
per l’altro di pianificare l’iscrizione degli stessi ai diversi Presidi istituiti sul territorio regionale. 

Si richiama, infine, l’attenzione sul rispetto della tempistica utile alla presentazione delle 
candidature, secondo le indicazioni presenti nella nota in argomento, al fine di consentire alla scrivente 
Direzione Generale di procedere ad una corretta valutazione delle proposte che saranno successivamente 
autorizzate dall’Autorità di Gestione dei PON. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente scolastico Vincenzo Melilli, referente 
regionale per l’area PON, contattando i riferimenti riportati in calce.  

Si ringrazia per l’attenzione e si auspica la diffusa partecipazione delle scuole interessate.  
        Il Dirigente 

     F.to    Ruggiero Francavilla 


