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Prot. n. AOODRPU/6619                   Bari, 16.09.2013 

 
Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

nella Regione Puglia 

LORO SEDI  
 

E,p.c.       Al MIUR  

Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

Ufficio IV – A.d.G. PON 

c.a. dott.ssa Annamaria Leuzzi 

viale Trastevere 76/A 

00153 ROMA 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Territoriali 

della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Al sito web_NDG 

 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013. Programmi Operativi Nazionali “competenze per lo 

Sviluppo” (FSE), “Ambienti per l’ Apprendimento” (FESR) e progetti finanziati dai Programmi Operativi Regionali 

(POR) delle Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza – Indicazioni in merito alla pubblicazione dei Bandi 

PON FSE. 
   

 Nel richiamare i contenuti della nota emanata da questa Direzione Generale con prot. n. AOODRPU/1725/1 

del 06/03/2013, con particolare riferimento alla sezione relativa alla “Pubblicazione degli avvisi per il reclutamento 

degli esperti” e , in occasione della imminente pubblicazione dei nuovi bandi FSE di cui all’Avviso 2373_13, si ricorda 

che l’istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, e, in ottemperanza al disposto di cui agli articoli n. 66 e 124 

del decreto legislativo n. 163/2006, è tenuta a pubblicare il bando di selezione  sul proprio sito web istituzionale. 

 Contestualmente all’emanazione dell’Avviso, in pari data del numero di protocollo impresso sul documento, 

l’istituto avrà cura di inviare il medesimo bando all’indirizzo e-mail degli Uffici Scolastici Territoriali, che ne cureranno 

la pubblicazione per la provincia di competenza, e di quello appositamente predisposto dallo scrivente Ufficio 

(ponpuglia@gmail.com).  
 Si ricorda che, per la successiva pubblicazione sul sito web  istituzionale (www.pugliausr.it), la 

comunicazione, corredata della lettera di trasmissione del bando (in formato pdf) con richiesta di pubblicazione, dovrà 

essere inviata dall’indirizzo e-mail istituzionale della scuola  e non da quello di carattere personale del dirigente 

scolastico o di altro personale. 

 Per l’occasione si ricorda che non saranno pubblicate comunicazioni: 

 non pervenute nello stesso giorno di emanazione dell’avviso /bando (fa fede il numero di protocollo); 

 relative a progetti FESR; 

 relative alla pubblicazione delle graduatorie (provvisorie/definitive). 

 non saranno pubblicati, infine, bandi inviati nell’imminenza della data di scadenza dei termini per le candidature. 

La presente nota sarà pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.it) nella sezione 

dell’Ufficio III - area tematica “Fondi Strutturali Europei”, FSE (circolari e documenti USR). 

 Nel  richiamare ad una scrupolosa applicazione delle presenti indicazioni, si porgono cordiali saluti. 

                               
                               Il Dirigente Vicario  

              f.to   Anna Cammalleri 


