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Prot. n. AOODRPU/22052     Bari, 22.12.2016 
Il Dirigente: Mario Trifiletti    

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni  scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della regione Puglia  

LORO SEDI 

 

p.c. Al MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei  Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  Digitale 

Ufficio IV – AdG PON  

Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

LORO SEDI 

  
      Al sito web – N.D.G. 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Corso di formazione in autoistruzione “FESR:GESTIONE DOCUMENTI E 

CERTIFICAZIONI”. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla  nota prot.n. AOODGEFID/18999  del 16/12/2016 e 

relative istruzioni operative (All.to 1),pubblicata  all’indirizzo web www.istruzione.it/pon del nuovo sito 

MIUR , con la quale l’Autorità di Gestione comunica il prosieguo del  percorso di formazione già avviato sul 

sistema informativo dei Fondi Strutturali Europei con nota Prot.n. AOODGEFID/ 9824 del 26 luglio 2016.  

Dal 19 dicembre  2016 fino al 23 dicembre  p.v, e dal 09 gennaio al 27 gennaio 2017 attraverso 

la  piattaforma  Learning@Miur, sarà disponibile il corso  di formazione in  autoistruzione della durata di 4 

ore destinato al personale DS e DSGA delle Istituzioni Scolastiche avente l’obiettivo di fornire 

l’apprendimento di specifiche conoscenze e competenze in SIF 2020  relative alla gestione dei documenti e 

delle certificazioni dei progetti  FESR. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si richiama integralmente la lettura della su 

citata nota ministeriale  e delle istruzioni operative allegate. 

La presente, completa dell’ allegato, sarà resa disponibile sul sito web della scrivente Direzione 

Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FESR – Circolari e documenti 

U.S.R.).     

       

         

                     Il Dirigente 

      Mario  Trifiletti  

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 

del d.lgs. 39/1993) 

http://www.istruzione.it/pon

