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Prot. n. AOODRPU/106                 Bari, 07 gennaio 2014 
 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 

p.c. 
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”. Monitoraggio buone pratiche. Scadenza 
10.01.2014 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/9802 del 09/12/2013 con la quale 

la scrivente Direzione Generale, nel dare comunicazione circa l’avvio dell’iniziativa 
in oggetto indicata, ha promosso il monitoraggio regionale sulle migliori esperienze 
progettuali realizzate, nell’ambito dei diversi obiettivi/azione del PON/POR, nel 
corso della Programmazione FSE/FESR 2007/2013. 

È giusto il caso di precisare, come già anticipato nella precitata 
comunicazione, che i contributi, le esperienze e le attività che saranno selezionate, 
con il monitoraggio in argomento, costituiranno la documentazione di base per la 
realizzazione dei workshop e degli stands che faranno da contorno all’evento 
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interregionale “PON4ALL” in programmazione a Lecce, orientativamente, per la fine 
di febbraio 2014. 

La manifestazione vedrà la partecipazione sia dei rappresentanti ministeriali 
sia dei dirigenti scolastici delle quattro regioni “Convergenza”, appositamente 
individuati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale. È evidente, dunque, la rilevanza 
che tale manifestazione, unitamente al monitoraggio ad essa collegato, assume quale 
possibilità per le scuole pugliesi di pubblicizzare e dare visibilità alle attività 
realizzate  grazie alle risorse rese disponibili dall’Unione Europea. 

Tanto premesso, in considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si ritiene 
opportuno differire il termine , inizialmente stabilito al 10/01/2014, per l’invio dei 
contributi agli istituti di riferimento, con le modalità indicate nella stessa nota 
pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale, fino al 15/01/2014, fatta salva 
la possibilità di concordare con gli istituti di riferimento un termine diverso dal 
precedente al fine di predisporre con accuratezza l’eventuale contributo. 

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. 

 
Si confida nella massima adesione all’iniziativa, anche il relazione alle 

consistenti risorse dei Fondi Strutturali Europei di cui la scuole pugliesi sono risultate 
beneficiarie nella Programmazione 2007/2013. 

                
     per IL DIRETTORE GENERALE 

            Franco Inglese 
              Il Dirigente vicario 
       f.to     Anna Cammalleri 


