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Prot. AOODRPU n.1652                          Bari,  15 febbraio 2011 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla 

 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali  
della regione Puglia Presidi (PON-
ITALIANO). 
LORO SEDI 
 

E p.c.    Al MIUR 
D.G. per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV - ROMA 
(c.a. dott.ssa A. Leuzzi) 
 
Ai Dirigenti 
degli ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti  
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web – N.D.G. 

 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” Finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso Prot.n. AOODGAI/14711 del 
12/12/2010. Autorizzazione Obiettivo E: “Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le 
istanze del territorio” Azione 2 “Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali” 
(Educazione ambientale, interculturale, competenze di base. ecc.) Formazione Lingue, letteratura e 
cultura nella dimensione europea: Italiano (PON-ITALIANO) Autorizzazioni Annualità 
2010/2011. 

Si richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche statali della regione Puglia  autorizzate allo 
svolgimento dei corsi di Formazione Lingue, letteratura e cultura nella dimensione europea: Italiano 
(PON-ITALIANO), come da elenco allegato alla nota ministeriale prot. AOODGAI/1046 del 01/02/2011, 
pari oggetto, pubblicata nella sezione News dei Fondi Strutturali Europei del MIUR. 

La nota sopra citata consente l’avvio immediato delle attività nelle more della comunicazione che 
verrà successivamente inviata ad ogni singola istituzione scolastica, e precisa che gli istituti beneficiari 
devono realizzare i Progetti autorizzati, per quanto riguarda modalità di attuazione e di gestione, tipologie 
e costi, in piena corrispondenza con quanto specificatamente previsto nei documenti di riferimento, in 
particolare nell’avviso prot. n. 11593 del 30 settembre 2010 e nelle “Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007/2013” Edizione 2009. 

La stessa nota precisa che i tempi di attuazione dei progetti E2 dovranno essere conclusi entro il 
31 dicembre 2011. 

Distinti Saluti. 
            Il Dirigente 
       F.to   Ruggiero Francavilla 
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