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

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e 

secondarie di primo grado) di cui all’art.2 c.1 lettera a)  

avviso AOODGEFID/9707  del 27.04.2021 

e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di 

secondo grado) nella regione Puglia di cui all’art.2 c.1 

lettera b)  beneficiarie dell’ avviso AOODGEFID/9707  

del 27.04.2021 
(peo istituzionali)  

                                                             

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) nella regione Puglia  di cui all’art.2 c.1 lettera 

d)  beneficiarie dell’avviso AOODGEFID/9707  del  
(peo istituzionali)  

 

 E,p.c    Al  Ministero Istruzione 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON - ROMA 
 (peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 
 

Ai  Rappresentanti Legali delle scuole paritarie 

primarie e secondarie di  primo e secondo grado nella 

regione Puglia non commerciali  di cui all’art.2 c.1 

lettera c)  avviso AOODGEFID/9707  del 27.04.2021 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020)  
 

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia 

(indirizzo peo istituzionale) 

 

                                                                Ai    Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020020) 

 

                                                                Al    sito web – SEDE 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 

del 04.06.2021). 
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Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, e alle note 

AOODGEFID/16991 del 25.05.2021 e successiva AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 di 

pubblicazione, rispettivamente, delle graduatorie provvisorie e definitive regionali, per trasmettere 

la nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 di autorizzazione dei progetti relativi all’avviso 

medesimo. 

 L’importo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per la regione Puglia, in base alle 

risorse programmate nel piano finanziario del PON, ammonta ad euro 33.375.060,60, come da 

elenchi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della predetta  nota ministeriale. 

Nella su richiamata nota, inoltre, si precisa che nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” 

– sezione Gestione Finanziaria - sarà resa disponibile una nota autorizzativa per ciascuna istituzione 

scolastica statale che conterrà anche le indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma 

Annuale secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche).  

La nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 precisa, inoltre, che vengono autorizzate le 

sole istituzioni scolastiche che hanno generato correttamente il codice unico di progetto (CUP) 

per ciascuna azione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede 

l’obbligo della generazione del CUP già in fase di autorizzazione. Il processo di finanziamento 

prevede l’erogazione di un acconto a seguito dell’indicazione, sul sistema informativo, di avvio del 

progetto. I successivi pagamenti sono effettuati a rimborso delle certificazioni inviate in base 

all’avanzamento dell’attuazione, mentre il saldo viene corrisposto sulla base del rendiconto finale e 

alla conclusione dei controlli. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022. 
 Si precisa, infine, che tenuto conto della necessità di chiudere la programmazione 2014-

2020 entro i termini fissati dalla Commissione Europea, non sarà possibile concedere proroghe 

alla scadenza sopra indicata. 

Per le restanti informazioni, considerata la loro peculiarità,  si rinvia alla lettura completa 

della suddetta  nota ministeriale.  

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”.  

 

 

           Il Dirigente vicario 

              Mario Trifiletti 
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