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Prot. n. AOODRPU/9471/1                            Bari, 02.12.2013 
 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  statali 
della Regione Puglia 
LORO SEDI 
 

p.c.  Al MIUR 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV – A.d.G.  PON 
ROMA 
 
Ai Dirigenti 
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web   -   NDG 

 
 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare   
AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 – Autorizzazione  Piano Integrato - Anno 
scolastico 2013/2014.  

 
Si  richiama l’attenzione sull’allegata nota ministeriale prot. n. AOODGAI/11919 del 19 

novembre  2013, che sarà resa disponibile sul sito web del MIUR, dedicato ai Fondi Strutturali 
Europei, con la quale l’Autorità di Gestione dei PON,  ha trasmesso un’ulteriore elenco regionale 
dei progetti, presentati dalle Istituzioni scolastiche a valere sull’Avviso 2373/2013, autorizzati al 
finanziamento, per un impegno di spesa complessivo pari ad €  5.124.909,53. 

L’ammissione al finanziamento dei nuovi Piani Integrati di Istituto è derivata dalla 
conclusione della valutazione, effettuata dal Nucleo di Valutazione Regionale, dei Progetti 
presentati dalle scuole oggetto di razionalizzazione/dimensionamento, a decorrere dall’a.s. 
2013/14, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota  Prot. AOODGAI/3099 del 14/03/2013, 

nonché dalla nota Prot. AOODGAI/8773 del 04/09/2013, che prevedeva la riammissione al 
finanziamento del Piano Integrato le scuole che avessero provveduto ad inserire la documentazione 
mancante nel sistema informativo o avessero sanato le irregolarità amministrativo contabili rilevate 
dai controlli di I e II livello, e dalla nota prot. n. AOODGAI/10122 del 11/10/2013, con la quale 
veniva comunicato l’elenco delle Istituzioni scolastiche riammesse alla presentazione del Piano 
Integrato 2013/2014 a seguito della regolarizzazione della documentazione mancante per il periodo 
2007/2010, della situazione amministrativo – contabile o che avessero dimostrato la completezza 
della proposta presentata relativa al Piano Integrato. 

La pubblicazione della sopra citata nota ministeriale prot. n. AOODGAI/11919 del 
19.11.2013 rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dei vari progetti e determina 
anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi. 

I progetti autorizzati, in considerazione del fatto che la Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 è in fase conclusiva, dovranno essere realizzati, salvo diversa comunicazione 
dell'Autorità di Gestione, entro il 31/12/2014. 

Si raccomanda, infine, la puntuale osservanza della normativa comunitaria e nazionale 
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relativa all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE), 
nonché in particolare della Circolare prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 e relativi allegati, 
condizione imprescindibile per l’erogazione dei rimborsi.  

La presente sarà pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale, Ufficio III – Area 
tematica “Fondi Strutturali Europei” – sezione  “FSE (circolari e documenti USR)”. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.  
        

          
            il Dirigente Vicario  
          f.to  Anna Cammalleri  
 


