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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 

 

 

Oggetto: PROROGA-Presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti 

dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - interventi di 

competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per 

il pluralismo e l'innovazione dell’informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie – E.F. 2021. Nuovo termine 30 novembre 2021 

 

Si dà seguito alla Nota prot. AOODGSIP n. 2496 del 02.11.2021, di pari oggetto e si porta a 

conoscenza delle SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato il termine per la 

presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’oggetto al 30 novembre 2021. 

La suddetta comunicazione è reperibile all’indirizzo di seguito riportato:  

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-

abbonamenti-a-quotidiani-periodici-riviste-scientifiche-e-di-settore-proroga-bandi-2021/  

Si rammenta, altresì, che indicazioni specifiche relativamente ai criteri per l’accesso a tali 

contributi e in ordine alle modalità di presentazione delle istanze sono state già fornite alle scuole in 

indirizzo tramite la nota dello scrivente Ufficio, prot. AOODRPU n. 30785 del 29.09.2021 che 

riprende la nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 2124 del 29.09.2021, che ad ogni buon conto si 

allegano alla presente.  
 

                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                        Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 
Allegati 

 - Nota AOODRPU n. 30785 del 29.09.2021 

 - Nota AOODGSIP n. 2124 del 29.09.2021- Indicazioni operative 
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