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

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali del 

primo e secondo ciclo di istruzione e istituti 

omnicomprensivi nella regione Puglia  
(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) 
 

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: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Pubblicazione Avviso prot.n. AOODGEFID/50636 

del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica. Pubblicazione del Manuale Operativo Candidatura (MOC) -

Versione 1.0. 

 

  Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato, prot. n AOODGEFID/50636 del 

27.12.2021, per richiamare l’attenzione sul seguente documento, pubblicato nella home page dei 

Fondi Strutturali Europei al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/index.html, che ad ogni 

buon fine si allega alla presente e al quale si rimanda per le specificità delle informazioni in esso 

contenute: 

    Manuale Operativo di Candidatura (MOC) -Versione 1.0,  contenente le indicazioni operative 

per la presentazione della candidatura relativa all’ Avviso pubblico n. 50636 del 27 dicembre 2021 - 

FESR - REACT EU per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica e diretto alle istituzioni scolastiche beneficiarie del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, secondo le 

indicazioni contenute nell’ “Art. 2 – Beneficiari dell’Avviso per singola azione” dell’Avviso stesso. 
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Si richiama la seguente tempistica di cui  all’art 5 del suddetto Avviso  - “Termini e 

modalità di presentazione della candidatura”: 

• l’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte 

(GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la 

trasmissione delle candidature firmate digitalmente resteranno entrambe aperte 

dalle ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2022 alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 

2022. 

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

Generale  – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

 

                 Il Dirigente    

                  Vincenzo Melilli  
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