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Prot. n. AOODRPU/18554/1    Bari, 24/11/2016 

 

       Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

E p.c. Al MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, 

Gestione dei   Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione  Digitale 

Ufficio IV – AdG PON  

 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

  

Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII 

dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Alsito web 

N.D.G. 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Richiamo scadenza trasmissione piani firmati digitalmente. 

 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/18554 del 27/10/2016, con la quale lo scrivente 

Ufficio ha richiamato l’Avviso in oggetto indicato, per ricordare che la data di scadenza per la 

trasmissione dei piani  firmati digitalmente, attraverso l’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 

2020, è fissata alle ore 14.00 del giorno 25 novembre 2016. 

Giova precisare che la mancata trasmissione dei piani firmati digitalmente comporta la 

non ammissibilità della scuola alla successiva procedura di selezione, così come esplicitato al 

paragrafo 2.3 del predetto Avviso. 
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Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite 

attraverso il Manuale Operativo  Avviso (MOA) di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/11922 del 

17/10/2016  

La presente, completa dell’allegato, viene pubblicata sul sito web della scrivente Direzione 

Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FSE – (Circolari e 

documenti U.S.R.). 
Il Dirigente Vicario 

  F.t     o                  Mario Trifiletti 
   (firma autografa sostituita 

    a mezzo stampa ai sensi 
        dell'art.3, comma 2 del  d.lgs. 39/1993) 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


