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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado 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. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017  

 n.2999/2017 – n. 3340/2017, n. 3504/2017 – n.3781/2017 – n. 4427/2017 – n. 1047/2018. 

 Nota prot. 28952 del 26.09.2019. Chiusura progetto.  

 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulla nota prot.n. AOODGEFID/30779 del 

18/10/2019, riferita agli Avvisi indicati in oggetto, con la quale l’Autorità di Gestione del PON, 

nel richiamare la  nota prot.n. AOODGEFID/28952 del 26/09/2019, già trasmessa a codeste 

Istituzioni scolastiche,  ha fornito nuove indicazioni in merito al differimento del termine per il 

completamento delle operazioni previste per la  chiusura dei progetti.  

 Giova precisare che il nuovo termine di chiusura progetto, sarà consentito solo alle 

istituzioni scolastiche che presentino le caratteristiche nella medesima nota ministeriale esplicitate, 

alla cui lettura si rimanda integralmente. 

 La presente è pubblicata, unitamente all’ allegato, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale  (www.pugliausr.gov.it) – sezione “Fondi Strutturali  dell’Unione Europea”. 

 

 

          Il Dirigente    

              Vincenzo Melilli  
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