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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

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

Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado nella regione Puglia di cui all’allegato 1
Avviso/26502 del 06/08/2019
(peo istituzionali)
Ai Rappresentanti Legali delle scuole paritarie
primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui
all’allegato 1 Avviso/26502 del 06/08/2019
(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
(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
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2
Avviso pubblico 26502 del 06-08-2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della
criminalità. Prot.n. 26502 del 06/08/2019. Proroga dei termini per la presentazione delle
candidature.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot.n. AOODGEFID/30924 del
21/10/2019 pubblicata sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, riferita all’Avviso
in oggetto indicato, avente per oggetto la proroga dei termini per la presentazione delle
candidature così come sotto specificato:
Il termine previsto per la presentazione delle candidature, all’interno della piattaforma
GPU, è posticipato alle ore 15:00 di lunedì 28 ottobre 2019;
In considerazione di quanto disposto nel punto precedente, la trasmissione dei piani
firmati digitalmente potrà avvenire, sulla piattaforma SIF2020, all’interno del SIDI, a
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partire dalle ore 08:00 di martedì 29 ottobre 2019 e fino alle ore 15:00 di martedì 5
novembre 2019.
Con l’occasione si ricorda che il richiamato avviso è rivolto esclusivamente ai
beneficiari di cui all’ art.2 pag.2 per il quale si rimanda ad una attenta lettura dello stesso e
del relativo Allegato 1, con il quale sono state specificate per ogni singola regione le aree
territoriali di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione
scolastica, nonché da un elevato tasso di criminalità minorile.
Si invitano le SS.LL., altresì, ad una attenta lettura del Manuale Operativo di Avviso di cui
alla nota prot.n. AOODGEFID/28212 del 13/09/2019, nell’espletamento delle operazioni nell’area
di Gestione Unitaria del Programma (GPU 2014-2020) necessarie per la presentazione e l’inoltro
della candidatura.
La presente, unitamente all’allegato citato, è pubblicata sul sito web della scrivente
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) – sezione “Fondi Strutturali dell’Unione Europea”.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
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