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Prot. n. AOODRPU/13522    Bari, 03.12.2015 
    

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 
 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
LORO SEDI 

  

       Al sito web – N.D.G. 
        
Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Euro peo di Sviluppo Regionale (FESR) . 
Obiettivo specifico- 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento  delle 
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
delibera CIPE n. 79 del 2012.- Specifiche per l’invio dei Piani alla Autorità di Gestione. 
 

Si richiama l’attenzione sulla nota, pari oggetto, prot. n. AOODGEFID/22259 del 30 
novembre  2015 (Allegato 1),  pubblicata nella sezione “news” del sito web del MIUR dedicata ai 
Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione ha fornito istruzioni per l’invio dei 
Piani di cui all’Avviso  prot.n. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015, con scadenza prorogata alle 
ore 14.00 del  04/12/2015. 

Nel rimandare ad una lettura attenta della su citata circolare ministeriale, si ricorda che, al 
fine di velocizzare la fase di protocollazione dei piani inoltrati dalle istituzioni scolastiche su GPU, 
l’invio non dovrà essere effettuato sulla casella di posta elettronica certificata MIUR 
(fondi.strutturali@postacert.istruzione.it), bensì il file firmato digitalmente, dovrà essere caricato 
sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” a partire dal 07/12/2015 fino 
al 18/12/2015, secondo le indicazioni  puntualmente elencate nella medesima circolare ministeriale, 
che di seguito si intende integralmente richiamata.   

Giova precisare, tuttavia, per le istituzioni scolastiche che avessero già provveduto 
all’inoltro del file su posta elettronica certificata, secondo le indicazioni fornite dall’Avviso 
indicato in oggetto, che non sarà necessario procedere al nuovo invio dei Piani secondo le 
indicazioni sopra richiamate, al fine della generazione del protocollo.   
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La presente, compresa l’allegata nota ministeriale sarà pubblicata sul sito web della 
scrivente Direzione Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione 
“FESR – (Circolari e documenti U.S.R.).     

       Per Il Direttore Generale  
                         Anna Cammalleri 
      F.to Il Dirigente Mario Trifiletti  
  


