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

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni   

ordine e grado nella regione Puglia beneficiarie degli 

Avvisi prot.n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 e 

prot.n. AOODGEFID/28966 06.09.2021 e successiva 

riapertura dei termini  
(peo istituzionali)  
 

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) nella regione Puglia  beneficiari degli 

Avvisi prot.n. AOODGEFID/20480  del 20.07.2021 e 

prot.n. AOODGEFID/28966 06.09.2021 e successiva 

riapertura dei termini  
(peo istituzionali)  
   

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

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) 

 

                                                                Al    sito web – SEDE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Perla 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Proroga del termine per la chiusura dei progetti (rif. nota 

AOOGABMI/73850 06.09.2022).  
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 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOOGABMI/73850 del 06.09.2022, 

pubblicata nella home page dei Fondi Strutturali Europei al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pon/index.html, con cui, l’Autorità di Gestione del PON, nel fare 

riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi prot. n. 20480/2021 e prot. n. 

28966/2021 e successive riaperture dei termini, comunica che la scadenza per la chiusura del 

progetto nella piattaforma GPU è prorogata dal 31 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 e precisa, 

altresì, che restano ferme tutte le altre disposizioni indicate nelle note di autorizzazione. 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale  – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

 

                  Il Dirigente 

Vincenzo Melilli 
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