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Agli Enti Locali delle regioni 

Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

  

All’ Associazione nazionale Comuni italiani  

c.a. Segretario Generale  

dott.ssa Veronica Nicotra  

 

All’ Unione delle Province d’Italia  

c.a. Direttore Generale  

dott. Piero Antonelli  

 

e, p.c.  Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, FESR 

Asse II – Obiettivo 10.7. Avviso n. 35226 del 16.8.2017 pubblicazione LINEE GUIDA PER 

LA CANDIDATURA a seguito alla nota prot. AOODGEFID/37135 del 10/11/2017. 

 

 

  Si fa riferimento all’Avviso in oggetto e, a tal proposito, si comunica che sono state definite 

le “Linee guida per le candidature” che forniscono indicazioni e precisazioni sulle candidature e le 

modalità di valutazione e il “Manuale operativo per la presentazione delle candidature” che 

contiene le indicazioni tecniche per procedere all’inserimento della proposta nel sistema 

informatico GPU. Tali documenti trasmettono in allegato alla presente nota.  

I documenti vengono pubblicati, altresì, sul sito ufficiale del Miur area Fondi Strutturali 

PON all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/avviso_edilizia.html .  

 

Si segnala, inoltre, una errata corrige relativa alla nota prot. n. AOODGEFID/37135 del 

10/11/2017:  

al punto 3 della premessa del suddetto documento “Precisazioni ed integrazioni”, la 

seguente dicitura: 

• “non sono ammessi al finanziamento interventi di edilizia scolastica che hanno già 

beneficiato di altri finanziamenti pubblici a valere su programmazioni nazionali o regionali” 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037414.21-11-2017



viene sostituita, in coerenza con il Regolamento Comunitario n. 1303/13, dalla seguente 

disposizione:  

• “È espressamente vietato il doppio finanziamento: non saranno pertanto ritenute 
ammissibili spese relative a lavori o attività, previste nel progetto oggetto di 
candidatura, per i quali il beneficiario fruisca già di una misura di sostegno finanziario 
regionale, nazionale o comunitario”. 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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