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Prot. n. AOODRPU/812      Bari,  25.01.2016 

    

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 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

   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” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo 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 di settore e per l’apprendimento  delle competenze chiave. Autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa.  

 

Si richiama l’attenzione sulla nota, pari oggetto, prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016   e 

relativo allegato (All.to 1), pubblicata  nella sezione “Autorizzazioni”  del sito web del MIUR dedicato ai 

Fondi Strutturali Europei, con la quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015,  ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza 

dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie regionali pubblicate con nota 

AOODGEFID/1655 del 14/01/2016.  

La somma complessiva dei progetti autorizzati per la regione Puglia ammonta a € 8.624.942,53. 

Giova infine ricordare che per le novità contenute nella predetta nota ministeriale sia in termini di 

attribuzione di codice di progetto e di stampa della lettera autorizzativa in SIF 2020, sia di tempistica in 

termini di espletamento della gara, avvio e conclusione del progetto medesimo attestato dall’ esecuzione 

dell’ultimo collaudo da eseguire entro il termine perentorio  del 29/07/2016 (termine altresì di 

completamento della certificazione della spesa), si rimanda alla lettura attenta della su citata circolare 

ministeriale  e delle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture”  pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 che costituiscono parte 

integrante della richiamata nota autorizzativa.  

Si ricorda che la pubblicazione della suddetta  nota costituisce formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e l’inizio dell’ ammissibilità dei costi. 
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La presente, completa degli allegati, sarà resa disponibile 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 

                   Il Dirigente 

                Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 

  


