
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO  I - U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
 

Responsabile: D. T. Vincenzo Melilli – tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melilli1@istruzione.it 

U.O.2- Supporto Amministrativo PON.:  Lidia Monopoli -  Antonella De Benedictis Tel.:080/5506287  

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

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

Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: M. Trifiletti    

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado nella regione Puglia 
(peo istituzionali) 

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 
(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(peo istituzionali) 

 

Al sito web - SEDE 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” 2007/13 ,Asse I Obiettivo A ed Obiettivo B , Asse II Ob. E – e 

analoghe azioni POR FESR - Adempimenti relativi alla chiusura del periodo di 

Programmazione 2007-2013- conferma dichiarazione di funzionalità e destinazione 

d’uso. Urgente. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. AOODGEFID/2919 del 

10/03/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del PON a titolarità del MIUR, nel richiamare i 

precedenti documenti e comunicazioni in ordine alla chiusura della programmazione 2007/2013, ai 

fini della ammissibilità della spesa, invita le istituzioni scolastiche  titolari di progetti co-finanziati 

con i fondi strutturali europei nella Programmazione 2007/2013 a confermare la funzionalità e l’uso 

delle attrezzature didattiche acquisite nell’ambito dei progetti finanziati con il FESR attraverso l’ 

apposita funzione di “Conferma funzionalità e uso delle attrezzature didattiche”, resa disponibile 

sulla piattaforma GPU- Gestione degli interventi – Programmazione 2007/2013. 

Nel richiamare l’urgenza del predetto adempimento, si ricorda che la conferma della 

dichiarazione di funzionalità e destinazione d’uso dovrà essere resa per ciascun progetto 

realizzato dal 15/03/2017 al 27/03/2017.  

La presente sarà pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione 

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

documenti U.S.R.).      

     Il Direttore Generale  

              Anna Cammalleri 
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