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Prot. n. AOODRPU/9802            Bari, 09 dicembre 2013 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche autorizzate 
alla realizzazione dei progetti ob./az. L1 – G1 
del piano regionale di informazione e 
pubblicità PON FSE-FESR 
LORO SEDI  

p.c. 
Al MIUR 
Direzione Generale Affari Internazionali 
Ufficio IV – Autorità di Gestione PON 
ROMA 
  
Ai Dirigenti dell’USR e  
degli Uffici Scolastici Territoriali 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web . NDG 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON FSE "Competenze per lo sviluppo"/ PON 
FESR - "Ambienti per l'apprendimento". Asse III - Obiettivo L "Migliorare e sviluppare 
modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli 
interventi e dei risultati" - Obiettivo/Azione L1 Attività di pubblicizzazione e 
informazione sul Programma a valere sul Fondo Sociale Europeo - Azioni di informazione 
e pubblicità nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: iniziativa interregionale “PON 4 
ALL” – evento master - e piano regionale – ProPONiamo la Puglia”. Fase di avvio. 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/4174 del 14/06/2013 con la quale la scrivente 

Direzione Generale, sulla base del parere positivo espresso dall’Autorità di Gestione del PON (prot. 
n. 1683 del 06/02/2013) in merito all’iniziativa in oggetto indicata, ha richiesto alle istituzioni 
scolastiche di inviare proposte progettuali da inserire nel piano regionale di informazione e 
pubblicità che prevedeva, secondo il modello allegato alla citata nota del 14.06.2013, la 
realizzazione di un “evento master”, “PON 4 ALL” di livello interregionale, e di una serie di eventi 
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regionali, sulla base della positiva esperienza realizzata nel decorso a.s. con l’iniziativa 
“ProPONiamo la Puglia”.  

Le successive indicazioni, fornite dalla medesima Autorità con la nota prot. n. 
AOODGAI/9181 del 18/09/2013, hanno consentito alle istituzioni scolastiche di inoltrare, per il 
tramite dell’apposita piattaforma “Gestione interventi”, le proposte progettuali al fine di consentirne 
la necessaria valutazione da parte dell’Autorità competente. 

Tanto premesso, atteso che risultano pubblicate le prime autorizzazioni dei singoli eventi, 
si ritiene opportuno fornire indicazioni utili all’avvio della presente iniziativa. 

 
“PON 4 ALL” – Evento master interregionale . febbraio 2014. (cod. progetto: L-1-

FSE-2013-5). 
 
L’IT “G. Deledda” di Lecce, in accordo con questa Direzione Generale, ha presentato la 

proposta progettuale, relativa alla realizzazione nella città di Lecce di un evento interregionale, con 
il coinvolgimento delle altre tre regioni dell’Obiettivo “Convergenza”, volto a creare un’occasione 
di informazione e conoscenza reciproca sulle migliori attività realizzate con le risorse del FSE e, in 
secondo luogo, del FESR che permette di realizzare, nelle istituzioni scolastiche, “Ambienti per 
l’apprendimento” che migliorano l’acquisizione, da parte degli alunni e del personale, delle 
“Competenze per lo sviluppo”. 

L’evento, che sarà attuato in rete con altre scuole della provincia salentina, prevede, 
infatti, la partecipazione di quaranta dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di Calabria, 
Campania e Sicilia, oltre a quelli pugliesi, per circa centosessanta presenze. 

È prevista, inoltre, la partecipazione dei rappresentanti dei competenti Uffici centrali e 
periferici e di altre personalità che saranno concordate con l’Autorità di Gestione del PON. 

Il convegno residenziale, della durata di due giorni, nella seconda/terza settimana del mese 
di febbraio 2014, prevede quale programma di massima la realizzazione di due seminari in plenaria 
affiancati da una serie di workshop, a cura di istituti appositamente selezionati, come si dirà più 
oltre, nonché stands che consentiranno di dare la massima visibilità alle opportunità formative 
realizzate con le cospicue risorse rese disponibili dalla Programmazione 2007/2013 dei Fondi 
Strutturali Europei.  

Nell’ambito dell’evento, dunque, saranno presentate, in relazione a ciascun 
obiettivo/azione, le migliori pratiche realizzate nelle annualità di riferimento della predetta 
Programmazione.  

A tal fine, la scrivente Direzione Generale, unitamente alle istituzioni scolastiche 
individuate a supporto dell’organizzazione, promuove il monitoraggio delle migliori esperienze 
poste in atto dalle scuole, grazie alle risorse del FSE, a partire dall’annualità 2007 (avviso n. 
872/2007) e fino a tutto il 2013, se riferito ad attività concluse.  

È opportuno precisare che i progetti che possono essere presi in considerazione sono 
riferiti sia alle risorse del PON FSE, a titolarità del MIUR – DGAI _ Ufficio IV, sia del FSE POR 
gestiti dalla stessa Autorità in qualità di Organismo Intermedio. 

Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare al presente monitoraggio dovranno 
compilare l’allegata scheda (allegato 1) ed inviarla entro il termine perentorio del 10 gennaio 



 
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 

U.O. 2 - Referente regionale PON: D.t. Vincenzo Melilli    Tel: 080/5506257 – vincenzo.melilli1@istruzione.it 

U.O. 2 - Supporto Amministrativo PON:. L. Monopoli – G. Bove – A. De Benedictis Tel.: :080/5506287-252 

Via S. Castromediano,123 70126 BARI Tel. centralino 0805506111 Tel/Fax Ufficio III 0805506210 

Web: www.pugliausr.it – e:mail: direzione-puglia@istruzione.it – posta cert. drpu@postacert.istruzione.it  

 

3

2014 alle seguenti istituzioni scolastiche, secondo la rispettiva area di competenza concordata con la 
scrivente Direzione Generale: 

 
Obiettivo/azione – progetto Istituto di riferimento Indirizzo e-mail  

a cui inviare la scheda 
C1 (competenze chiave: Italiano 
– matematica) e Progetto 
Qualità e Merito (PQM) 

IC “Falcone” - Copertino pugliapropon@gmail.com 

C1 (competenze chiave: 
Digitali) – D1 (b-i-a) - D4 

LS “Da Vinci” - Maglie leps050005@istruzione.it 

C1 (competenze chiave: Lingue 
straniere) 

IS "Don. T. Bello" - 
Tricase 

dontoninobellotricase.pon4all@gmail.com 

C3 (Progetto “Legali al Sud”) IT “G, Deledda” - Lecce masterponpuglia@gmail.com 

C4 (Eccellenze) IS “Bottazzi” - Casarano profcas@tin.it 

C5/C6 IS “A. De Pace” - Lecce leis03100a@istruzione.it 

F1-F2 con particolare 
riferimento all'Ed. Ambientale 

IC “Falcone” - Copertino   pugliapropon@gmail.com 

F3 (work in progress) IS “A. De Pace” - Lecce leis03100a@istruzione.it 

G1/G4 (formazione adulti) IPSEO “Moro” – S. 
Cesarea 

lerh01000c@istruzione.it  

Progetti “Qualità”: Vales - CAF IS “Bottazzi” - Casarano profcas@tin.it 

 
È bene precisare che: 
- Ciascun istituto potrà presentare massimo due schede se riferite a distinti obiettivi-

azione/progetti; diversamente potrà essere presentata una sola scheda;    
- La scheda, opportunamente protocollata e firmata dal dirigente, dovrà essere trasmessa, 

nel termine del 10/01/2014, per posta elettronica all’indirizzo indicato (alcuni istituti 
hanno attivato un account dedicato) non accompagnata da ulteriore documentazione; 
per ovvie ragioni di tempo non saranno accolte schede pervenute oltre il predetto 
termine; 

- Presso ciascun istituto di riferimento sarà attivata una commissione che procederà a 
selezionare le esperienze di maggiore rilievo per: originalità, riproducibilità 
dell’esperienza, documentazione e risultati raggiunti, anche con riferimento agli 
Obiettivi di Servizio della corrente Programmazione 2007/2013, nonché per la efficace 
integrazione nel Piano dell’Offerta formativo della singola scuola; 

- Le istituzioni scolastiche, la cui esperienza risulterà selezionata, dovranno essere 
disponibili ad integrare le informazioni fornite in occasione del presente monitoraggio 
nonché impegnarsi nella elaborazione di una presentazione/prodotto che potrà essere 
oggetto di uno specifico workshop in occasione della manifestazione. 

 

Eventuali esperienze di rilievo che abbiano avuto un efficace collegamento con il FESR 
(compreso PON/POIN), potranno essere segnalate all’ IS “Don T. Bello” di Tricase.  
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Piano regionale: “PON4ALL - ProPONiamo la Puglia” 
 
Con la già citata nota prot, n. AOODRPU/4174 del 14/06/2013 questo Ufficio ha delineato 

una serie di ambiti di intervento all’interno dei quali codeste istituzioni scolastiche hanno avanzato 
una propria proposta progettuale a valere alternativamente sull’obiettivo/azione L1 (FSE) ovvero 
G1 (FESR), valutata positivamente, e successivamente autorizzata dall’Autorità di Gestione del 
PON, in funzione delle risorse disponibili.  

Caratteristica comune ai predetti progetti, oltre quella di essere inseriti in specifiche aree, è 
quella che vede coinvolti in rete un numero più o meno maggiore di istituti, dei quali uno con il 
ruolo di capofila/proponente , favorendo in tal modo la possibilità di realizzare eventi di interesse 
regionale. 

Il riferimento in tal senso è riscontrabile, solo a titolo di esempio, in quelle proposte che 
hanno interessato il segmento degli istituti secondari di secondo grado del settore agroalimentare, 
con la presenza di tre macro reti includenti, quasi completamente, gli istituti dell’intera regione. 

Tanto premesso, al fine di dare una visibilità completa ed unitaria al Piano regionale di 
informazione e pubblicità, di cui l’Evento master costituisce l’evento di avvio, si invitano le 
istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti L1/G1, nelle more di poter 
programmare un incontro tecnico – organizzativo di carattere regionale, a voler comunicare a 
mezzo posta elettronica (direzione-puglia@istruzione.it e  vincenzo.melilli1@istruzione.it) le 
seguenti informazioni: 

- Titolo della proposta ed ambito di intervento; 
- Codice progetto e somma autorizzata; 
- N. di istituti in rete; 
- Periodo di realizzazione dell’evento.    
  
Ulteriori chiarimenti potranno essere rivolti all’istituto di riferimento, per quanto attiene gli 

ambiti del monitoraggio, ovvero al dott. Vincenzo Melilli, Referente regionale PON i cui riferimenti 
sono riportati in calce. 

 
               
     per IL DIRETTORE GENERALE 

            Franco Inglese 
              Il Dirigente vicario 
          f.to  Anna Cammalleri 
 


