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Prot. n. AOODRPU/124           Bari, 10 gennaio  2012 
Il dirigente reggente: Ruggiero Francavilla     
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado nella Regione Puglia  
LORO SEDI 

E p.c.    
Al M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV – Autorità di Gestione PON  
Viale Trastevere 76/A 
00153 ROMA 
(c.a. dott.ssa A. Leuzzi) 

 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 

Al sito WEB – NDG 
 

OGGETTO:  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – FSE “Competenze per lo 
sviluppo” – FESR “Ambienti per l’apprendimento”. Avvisi pubblici per la 
candidatura di esperti per l’attuazione dei Piani integrati. Comunicazione. 

 
Come è noto le istituzioni scolastiche beneficiarie di Fondi Strutturali Europei, per 

l’attuazione dei progetti autorizzati, hanno necessità di avviare apposite procedure di 
selezione, attraverso avvisi pubblici, finalizzate al reclutamento di esperti nei settori di 
interesse. 

Tanto premesso pervengono alla scrivente Direzione Generale talune doglianze in 
merito sia alla pubblicazione degli avvisi pubblici sia alle modalità di candidatura da 
parte degli aspiranti esperti, con particolare riferimento all’uso della PEC. 

All’uopo è opportuno evidenziare che questa Direzione Generale, nel richiamare gli 
argomenti in parola, ha già diramato apposite indicazioni operative. 

Si fa riferimento alle note prot. n. AOODRPU/8444 del 20/09/2010 e  prot. n. 
AOODRPU/9387 del 19/10/2010, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione degli 
avvisi/bandi per il reclutamento di esperti, nonché alla nota prot. n. AOODRPU/924 del 
28/01/2011 in merito alla possibilità dell’uso della PEC; le stesse, per completezza di 
informazione sono allegate (all.1-2-3) alla presente. 

Si invitano i Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia a garantire la 
massima diffusione della presente, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web. 

  
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.    

 
           IL DIRIGENTE  

    f.to        Ruggiero Francavilla 

 
 


