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Ministero dell’istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

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 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)
Al Dirigente Ufficio I 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”. 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 Gestione (MOG) -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 Gestione (MOG) -Versione 1.0, contenente le indicazioni
operative per la gestione dei progetti autorizzati a valere sull’Avviso pubblico in oggetto
indicato che devono essere documentati sul Sistema di Gestione Unitaria del Programma –
nominato di seguito GPU.
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Tale documento rappresenta, dunque, un utile supporto operativo alla compilazione
delle aree del Sistema GPU 2014-2020 opportunamente sviluppate per accompagnare le
scuole nella gestione delle procedure di documentazione dei progetti FESR autorizzati con
riferimento all’Avviso suindicato.
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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