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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Ufficio IV – Autorità di Gestione
Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche della
Provincia Autonoma di Trento
SEDE
e p.c. Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi PON-FSE:
n. 10862/2016 – Inclusione sociale
n. 1953/2017 – Competenze di base
n. 2165/2017 – Educazione adulti
n. 2999/2017 – Orientamento
n. 3340/2017 – Competenze di cittadinanza globale
n. 3504/2017 – Cittadinanza europea
n. 3781/2017 – Alternanza scuola - lavoro
n. 4427/2017 – Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
n. 1047/2018 – Sport di classe
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Note prot. n. DGEFID/4496 del 18.02.2019; prot. n. 14872 del 13.05.2019, prot. n. 25824
del 29/07/2019, prot. n. 27393 del 29/08/2019, prot. n. 27394 del 29/08/2019, 28952 del
26/09/2019, prot. n. 28953 del 26/09/2019; prot. n. 33837 del 13/11/2019; prot. n. 37026
del 20/12/2019 (Proroga d’Ufficio). e nota prot. 1737 del 30/01/2020.
Indicazioni straordinarie per chiusura progetti e allineamento data di scadenza.

L’Autorità di Gestione, in quest’ultimo periodo di programmazione, ha messo in campo
azioni finalizzate a salvaguardare l’attività formativa, l’avanzamento della spesa e volte anche a non
vanificare gli sforzi compiuti dalle istituzioni scolastiche.
Nello specifico, prendendo in esame le problematiche che hanno ripetutamente impedito o
rallentato la realizzazione dei progetti entro le scadenze definite nell’autorizzazione, l’Autorità di
Gestione ha emanato delle note con le quali, nel rispetto dei requisiti minimi individuati, ha concesso
in alcuni casi il differimento per la chiusura totale del progetto o proroghe per la realizzazione
dell’attività progettuale.
Ciò premesso, nonostante gli sforzi reciproci effettuati dall’Autorità di Gestione e dalle
Istituzioni scolastiche molte delle problematiche sopra citate sono ancora di intralcio alla chiusura dei
progetti.
A tal fine, l’Autorità di Gestione, oltre a quanto previsto dalla nota 2877 del 17/02/2020,
ritiene di supportare in maniera straordinaria l’attività formativa e l’avanzamento della spesa
procrastinando al 31/08/2020 anche i progetti che rispondono ai seguenti casi:
- i progetti con attività formativa realizzata ma ancora da chiudere;
- i progetti 10.2.3B e 10.2.3C afferenti l’Avviso 3504/2017 collegati ad un modulo
propedeutico dell’azione 10.2.2A realizzato o con proroga in corso;
- i progetti che, in presenza di uno o più moduli avviati, necessitano di un ulteriore periodo di
attività per rispettare il numero minimo di moduli da realizzare come previsto dallo
specifico avviso (10862/2016 – 1953/2017 – 3340/2017 – 4427/2017);
- i progetti che a partire dalla nota prot. 25824 del 29/07/2019 potevano beneficiare di uno
specifico provvedimento per il prolungamento dei termini per la chiusura del progetto. Si
tratta dei progetti per i quali, pur rientrando nella tipologia prevista, il sistema non ha
provveduto ad aggiornare la scadenza in automatico.
Al fine di rispettare le tempistiche stabilite in ambito comunitario in materia di
avanzamento della spesa, si confida in una piena e fattiva collaborazione da parte delle Istituzioni
scolastiche in merito all’inserimento delle certificazioni di spesa (Cert_S e REND_S) nel sistema
informativo SIF2020 contestualmente alla chiusura, nel sistema informativo GPU, dei moduli e del
progetto e, comunque, entro il più breve tempo possibile indipendentemente dalla nuova scadenza
concessa.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Firmato digitalmente da AUGUSTO
ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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