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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO II - U.O. : Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado e agli istituti scolastici –
enti di riferimento degli ITS 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 “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro –Seconda edizione - Prot. n.
AOODGEFID\9901 del 20-04-2018. Pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione
(MOG).
Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla nota AOODGEFID/28749 del 24/09/2019 con la
quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato, sul sito dei Fondi Strutturali Europei, il
Manuale Operativo di Gestione (MOG), rivolto alle istituzioni scolastiche destinatarie di lettera di
autorizzazione per la realizzazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso in oggetto indicato.
Il predetto MOG è finalizzato a supportare le scuole nell’espletamento, all’interno dell’area
di gestione dei progetti FSE del sistema GPU 2014-2020, delle operazioni necessarie all’avvio,
alla documentazione e alla gestione dei moduli, nonché alla chiusura del progetto.
Tale strumento operativo, inoltre, è da considerarsi utile anche per la gestione sulla
piattaforma GPU 2014-2020 dei precedenti progetti afferenti l’Avviso AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 che siano in corso di attuazione e di documentazione.
Si evidenzia, pertanto, la valenza del suddetto manuale; la presente è pubblicata,
unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) –
sezione “Fondi Strutturali dell’Unione Europea”.
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