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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e  
Fondi Europei  
Dirigente: Raffaele Zarbo   
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  
della Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Avvisi FSE e Asse II - Infrastrutture per 
l'istruzione - Avvisi FESR. Stato di avanzamento.  
      
 
        Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del 
MIUR ha inviato una nota a tutti gli Uffici Scolastici Regionali sullo stato di avanzamento del PON, con 
particolare riferimento ai progetti afferenti all’Asse I – Istruzione, dalla quale emerge che un elevato 
numero di progetti/moduli autorizzati dall’Autorità di Gestione non sono ancora stati avviati dalle scuole. 
        È quindi importante, al fine di utilizzare completamente le risorse dell’Unione Europea destinate alle 
scuole che hanno presentato le predette candidature con precisi obiettivi, che sia fatto uno sforzo più 
stringente, tra tutti i soggetti interessati (UU.SS.RR., istituzioni scolastiche e Amministrazione centrale), al 
fine di incoraggiare e supportare un impegno straordinario da parte delle stesse scuole, finalizzato 
all’avanzamento dei progetti e al conseguimento dei target di spesa previsti utili ad evitare il disimpegno 
automatico delle risorse. 
        Al tale scopo, l’Autorità di gestione del PON, preso atto delle difficoltà delle istituzioni scolastiche, ha 
diramato la nota prot. n. 4496 del 18/2/2019 di definizione della tempistica per la realizzazione e 
l’allineamento della chiusura dei progetti e l’ultima prot. n. 14872 del 13/5/2019 che consente alle 
istituzioni scolastiche di richiedere la proroga entro e non oltre il 29 giugno 2019, purché ricorrano 
determinate condizioni.  
        Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche che si trovano nella situazione descritta a prendere in 
considerazione la possibilità prevista dalla sopracitata nota e ad avviare i progetti non ancora avviati.  
        Si invitano, inoltre, le istituzioni scolastiche a provvedere, con la massima sollecitudine, per i progetti 
avviati che hanno ricevuto acconto e/o rimborso, ma per i quali non è stata ancora certificata la spesa, 
all’inserimento a Sistema dei modelli CERT (certificazione di spesa). A tal fine si ricorda che nella sezione 
PON KIT del sito PON alla voce “Sistema informativo - SIF 2020” al link di seguito riportato: 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_sif è disponibile il manuale utente per le 
certificazioni. 
        L’Ufficio scrivente già in questi giorni, anche attraverso il servizio di Assistenza Tecnica locale, sta 
provvedendo ad un’analisi dettagliata delle singole situazioni di criticità sul territorio per fornire eventuale 
supporto per la risoluzione delle stesse.  

Si comunica, infine, che per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero 
dell’Assistenza Tecnica locale (dott. Ettore Catania, dott.ssa Maria Rosa Marinaro, dott.ssa Simona Sgroi e 
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dott.ssa Carmen Viola) presso l’USR-Sicilia al numero 0916909273 o rivolgersi alla Referente regionale 
dott.ssa Margherita Carastro (tel. 0916909243).  
 Si confida e si ringrazia per la consueta collaborazione da parte delle istituzioni scolastiche 

 
 
 
 
  Il Dirigente 
Raffaele Zarbo 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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