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Prot. n. AOODRPU/946    Bari, 31 gennaio 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 M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV   
Roma 
(c.a. dott. ssa A. Leuzzi) 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web NDG 

         
Oggetto: Fondi strutturali Europei 2007-2013- Integrazione alla circ. prot.11059 del 17 settembre 

2010- 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". 
Informazioni alle famiglie. 

 
Si richiama l’attenzione sulla nota ministeriale prot. n. AOODGAI/334 del 13 gennaio 

2011, pari oggetto, disponibile nella sezione News del sito istituzionale dedicato ai Fondi Strutturali 
Europei a titolarità del MIUR, nella quale viene evidenziata l’importanza di adempiere ad una 
adeguata azione di sensibilizzazione ed informazione delle famiglie sulle iniziative realizzate, nel 
corrente a.s. 2010/11, dalle istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamenti dell’Unione 
Europea. 

Le comunicazioni dovranno essere caratterizzate con i loghi e la grafica, dell’Unione 
Europea e dello Stato Italiano, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione dei PON con 
la nota prot. n. AOODGAI/11059 del 17/09/2010. 

Modelli e/o prototipi di comunicazioni destinate alle famiglie, meritevoli di attenzione, 
potranno essere trasmesse per e-mail alla stessa Autorità di Gestione, all’indirizzo 
ponscuola.comunicazione@istruzione.it, e per conoscenza alla scrivente Direzione Generale 
(direzione-puglia@istruzione.it). 

  Nel ricordare che le azioni di pubblicità ed informazione rientrano tra le azioni di 
accompagnamento obbligatorio previste nell’ambito delle disposizioni attuative dei progetti 
finanziati dai Fondi Strutturali Europei, si auspica il corretto adempimento delle operazioni in 
argomento. 

Cordiali saluti                             Il Dirigente  
                   f.to     Ruggiero Francavilla 

 


