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Prot. n. AOODRPU/10023                                              Bari,   16 dicembre 2013 
 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
del 1° e del 2° ciclo di istruzione 
di cui agli allegati elenchi A e B 
LORO SEDI 

 
E p.c.                

Al MIUR 
Direzione Generale Affari Internazionali 
Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 
00153 Roma 
c.a. dott.ssa Annamaria Leuzzi 
dgcult.div4@istruzione.it 
 
All’UPI Puglia 
segreteria@upipuglia.it 
   
All’ANCI Puglia 
segreteria@anci.puglia.it 
   
Al coordinatore c/o segreteria regionale 
Assistenza Tecnica PON FESR Asse II 
Ing. Danilo Lattanzi   
puglia.atasse2@ponistruzione.it  
 
Ai Dirigenti degli UST 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti 
di tutte le istituzioni scolastiche statali 
Della regione Puglia 
LORO SEDI 
Al sito web - NDG 

 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 –  PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 

"Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - 
Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. Scorrimento graduatorie. 
Manifestazione di interesse all’attuazione del progetto. 

 
Si fa riferimento alla nota prot. n. AOODGAI/13079 del 13/12/2013 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha comunicato alla scrivente Direzione la disponibilità finanziaria pari ad euro 35.000.000,00 utile 
a determinare lo scorrimento delle graduatorie  pubblicate con nota prot. n. AOODGAI/8614 del 13.07.2011; 
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si fa altresì riferimento alla conferenza tenutasi in data 10/12/2013 convocata, in accordo con la medesima 
Autorità di Gestione,  con nota prot. n. AOODRPU/9596 del 03/12/2013. 

Tanto premesso, come anticipato durante la conferenza sopra indicata, al fine di individuare le  
istituzioni scolastiche destinatarie dell’effettivo finanziamento, tramite lo scorrimento delle graduatorie sopra 
richiamate, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria che sarà ripartita nel rapporto di 2/3 ed 1/3, 
rispettivamente per il primo ed il secondo ciclo di istruzione in funzione delle indicazioni fornite dalla citata 
nota ministeriale, si invitano le istituzioni scolastiche di cui agli allegati A-B ad inviare tramite posta 
certificata (PEC: drpu@postacert.istruzione.it) entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 
20/12/2013 la manifestazione di interesse all’attuazione del progetto secondo il modello appositamente 
predisposto dallo scrivente Ufficio (allegato 1).  

Si specifica che tale scheda, a pena di nullità, dovrà essere compilata in tutti i suoi campi ed 
essere protocollata e firmata sia dal Dirigente scolastico sia dal responsabile dell’Ente locale partner del 
progetto.  

Si chiede, inoltre, alle istituzioni scolastiche in indirizzo di notificare al responsabile 
dell’Ente Locale la presente circolare e di conservarne agli atti del progetto la copia notificata. 

Successivamente alla ricezione delle schede di manifestazione di interesse, lo scrivente Ufficio 
provvederà ad inviare all’Autorità di Gestione l’elenco degli istituti che saranno oggetto di provvedimento di 
autorizzazione al finanziamento da parte della medesima Autorità.  

 
Si precisa che, in caso di mancata manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche 

destinatarie della presente, lo scrivente Ufficio provvederà all’ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui 
alla nota prot. n. AOODGAI/8614 del 13.07.2011 e richiamate in occasione della conferenza del 10/12/2013. 

 
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate al referente regionale, dott. Vincenzo 

Melilli, e/o alla segreteria dell’Assistenza tecnica del PON FESR attiva presso l’USR Puglia i cui riferimenti 
sono riportati in calce. 

Cordiali saluti.  
 

             Il Dirigente Vicario 
                                                                                  f.to          Anna Cammalleri 

 
 

 
 
 


