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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 e del secondo ciclo 

di istruzione (scuole secondarie di secondo grado) nella 

regione Puglia di cui all’art.2 c.1 lettere a- b)  avviso 

AOOGABMI/33956  del 18.05.2022 
(peo istituzionali) 

 

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 AOOGABMI/33956  del 18.05.2022 
(peo istituzionali) 

 

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

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

d)  avviso AOOGABMI/33956  del 18.05.2022 
(peo istituzionali) 

 

 E,p.c   Al Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV 

  ROMA  

  (peo:pnrr@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti Uffici I-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 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Pubblicazione Avviso prot.n.  

AOOGABMI/33956 del 18.05.2022. 
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  Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOOGABMI/33956 del 18.05.2022 riferita 

all’Avviso in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, pubblicata nella home page dei 

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

Il predetto Avviso, emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola”, Asse I,  è finalizzato ad  ampliare e sostenere l’offerta formativa, per gli anni scolastici 

2021-2022 e 2022- 2023, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a 

livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 

digitale; l’Avviso, inoltre, intende promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la 

socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in 

coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.  

Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e 

articolando gli interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite 

dagli Organi Collegiali ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa.  

L’Avviso in argomento raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di 

giugno 2022, previa ricezione della nota autorizzativa a cura dell’Autorità di Gestione del PON e, 

per la peculiarità e specificità delle informazioni in esso contenute, in particolare per quelle rivolte 

alle scuole paritarie non commerciali e ai CPIA. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad una lettura attenta degli articoli dal n.1 al n.10 del 

predetto Avviso, al quale si rimanda integralmente, e si richiama la seguente tempistica: 

• L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte 

(GPU) e quella del sistema informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione 

dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00 del 

giorno 19 maggio 2022 alle ore 15.00 del giorno 1° giugno 2022. 

 

Così come richiamato nel suddetto Avviso all’art.8 c.6 si ricorda, che le indicazioni 

operative per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la trasmissione della 

candidatura, firmata digitalmente, sono anche contenute in appositi tutorial pubblicati al link di 

seguito riportato: http://www.istruzione.it/pon/.  

Sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile accedere al manuale di supporto 

e contattare il servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta progettuale. 

Inoltre, all’art.10 “Informazioni generali” si ricorda che è possibile chiedere informazioni 

sulla presente procedura attraverso il servizio di ticketing raggiungibile dal sistema GPU.  

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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