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Prot. n. AOODRPU/23                             Bari, 04 gennaio 2011 
Il Dirigente reggente: Ruggiero Francavilla 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  statali  
di ogni  ordine e grado  
della Regione Puglia  
LORO SEDI  

e, p.c.  
Al MIUR  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
ROMA 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia  
LORO SEDI  

Ai Dirigenti tecnici - SEDE 
 
Al Dirigente 
dell’Ufficio VI – SEDE 
 
Al sito web   -   SEDE  

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Azioni di pubblicità nell’ambito dei 
festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - Asse III -Azioni di informazione e 
pubblicità. PON-FSE-2007 IT-05-1-PO-007 "Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 
1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". 

 
Si richiama l’attenzione sulla nota ministeriale prot. n. AOODGAI/15285 del 27 

dicembre 2010, pari oggetto, disponibile nella sezione News del sito web del Fondi strutturali 
europei del MIUR. 

Con la predetta nota l’Autorità di Gestione dei PON promuove l’iniziativa finalizzata a 
dare visibilità, per mezzo del sito web dei Fondi Strutturali del MIUR, “PON Scuola”, al “percorso 
compiuto dalle scuole in 150 anni di storia ed evidenziare, per questi ultimi anni, i cambiamenti 
realizzati grazie ai finanziamenti erogati attraverso i Programmi Operativi Nazionali”. 

Come precisato dalla  stessa nota, i destinatari principali sono quelle Istituzioni 
Scolastiche istituite entro la fine dell‘800 (nel primo periodo dell’Unità d’Italia), ovvero in 
periodi precedenti, e che abbiano aderito ai Programmi Operativi Nazionali della programmazione 
sia del PON 2000-2006, “La scuola per lo sviluppo”, sia del PON 2007-2013, “Competenze per lo 
sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento”. 

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione si rimanda alla lettura della nota in 
argomento; giova evidenziare che la presente iniziativa, nell’ambito delle obbligatorie azioni di 
pubblicizzazione a cui sono tenute tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamenti 
europei, richiede, in questo caso, il massimo coinvolgimento di quegli istituti che possono 
vantare una elevata rilevanza storica nel contesto scolastico regionale. 

Inoltre, tale iniziativa permetterà di organizzare una concreta partecipazione degli 
istituti scolastici delle regioni dell’Obiettivo Convergenza ai festeggiamenti previsti a Torino per il 
corrente anno. 

Si ringrazia per l’attenzione e si auspica la diffusa partecipazione delle scuole interessate.  
 
IL  DIRETTORE GENERALE 

f.to Lucrezia Stellacci 


