
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastic a 
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 

Referente regionale PON:  D.S. Vincenzo Melilli    Tel: 080/5506257 vincenzo.melilli1@istruzione.it 

Supporto amministrativo: Lidia Monopoli –tel 0805506287 

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax Ufficio III 0805506211 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB http://www.pugliausr.it 

1

Prot. n. AOODRPU/546/1                            Bari, 26 gennaio 2012 
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". Proroga scadenza per la 
presentazione dei progetti relativi al periodo maggio – luglio 2012.  

 
Si  richiama l’attenzione sulla nota ministeriale prot. n. AOODGAI/994 del 24 gennaio 2012, 

pubblicata sul sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione 
del PON (AdG) ha comunicato la proroga al 15/03/2012 del termine per la presentazione delle proposte 
relative al periodo in oggetto indicato. 

Oltre alle ulteriori indicazioni fornite dalla stessa AdG PON, per le quali si rimanda alla lettura 
della precitata nota ministeriale, si porta a conoscenza che questa Direzione Generale, giusto parere 
avanzato alla medesima AdG, sta predisponendo una ipotesi di organizzazione territoriale delle iniziative da 
realizzare che sarà oggetto di successiva comunicazione. 

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 la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
         
 Il Dirigente 

f.to    Ruggiero Francavilla 


