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Prot. n. AOODRPU/547                 Bari,  17.01.2014  
 

       Ai Dirigenti 
       delle istituzioni scolastiche statali del primo e  
       secondo ciclo di istruzione attuatrici dei progetti 
       FESR PON_C - Avviso n. 7667/2010 
       LORO SEDI    
       
  p.c. Al MIUR 
       Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
       Ufficio IV –AdG PON –OI POR 
       Viale Trastevere 76/a - 00153 ROMA 
 
       Ai Dirigenti 
               degli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR  
                    LORO SEDI 
 
       Ai Dirigenti 
       delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
       grado della regione Puglia  
       LORO SEDI 
 
       Al FormezPA  
       Viale Marx, 15 – 00137 ROMA 
       c.a. D.G. dott. Marco Villani 
       direzionegenerale@formez.it 
       c.a. dott.ssa Anna Gammaldi  
       agammaldi@formez.it  
 
       All’INDIRE  
       Via Buonarroti, 10 – FIRENZE        
  
               All’Assistenza Tecnica 
               presso l’USR Puglia 
                                                                                         (a-mail: puglia.atasse2@ponistruzione.it) 
                                                                                          SEDE 
 
               Al sito web N.D.G. 
                
 Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - Asse II 

“Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del sistema 
scolastico” – Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in 
ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la trasparenza 
dell’azione amministrativa e la legalità” – Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 tra 
Dipartimento per la Programmazione dei MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio - Progetto “Task-force e servizi integrati di accompagnamento sulle 
attività negoziali” – Codice H-2-FSE-2012-1 – Avvio dei laboratori di presentazione del 
“Manuale delle procedure per l’esecuzione dei lavori” nelle regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia.   
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     Si richiama l’attenzione di codeste istituzioni scolastiche sulla nota ministeriale prot. n. 
AOODGAI/370 del 15/01/2014 pari oggetto (All.1) , con la quale l’Autorità di Gestione dei PON, 
nell’ambito del progetto “Task-force e servizi integrati di accompagnamento sulle negoziali”, di cui alla 
circolare prot. n. AOODGAI/284 del 09.01.2013, ha comunicato la realizzazione di laboratori per la 
presentazione del Manuale delle procedure per l’esecuzione dei lavori, di carattere operativo e partecipativo. 

In considerazione delle caratteristiche delle attività e delle tematiche trattate, la partecipazione ai 
laboratori è riservata esclusivamente alle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei 
progetti finanziati dall’Asse II – Obiettivo C del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”, di cui 
all’Avviso congiunto MIUR/MATTM prot. n. AOODGAI/76 67 del 15.06.2010, e che si trovano nella 
fase di esecuzione dei lavori.  

Il laboratorio coinvolgerà un massimo di 90 partecipanti, uno per ogni istituzione scolastica,   
e avrà inizio alle ore 9:00 e conclusione alle ore 13:30.  

Di seguito si riportano la data e la sede di svolgimento del laboratorio,  previsto per la regione 
Puglia,  nonché il periodo di iscrizione allo stesso.  
 
Data laboratorio   Sede Iscrizioni Mail gruppo di lavoro  
11 febbraio 2014 IPSSAR “S. Pertini” – 

via Appia, 356 – 
Brindisi  

Dal 3 febbraio 2014 al 
7 febbraio 2014 

miurtaskforcepuglia@formez.it  

 
Per quanto concerne le modalità di iscrizione ai laboratori, si rimanda integralmente al contenuto 

della nota, che qui si allega per completezza di informazione. 
    Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
             il Dirigente Vicario  
                  f.to Anna Cammalleri  
 


