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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 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 

 
 

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 
 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso PON-FSE n. 10862/2016 -“Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Differimento chiusura 
progetto in presenza di tutti i moduli formativi realizzati. 

 

Un’analisi dei dati presenti nella piattaforma GPU e relativi all’avviso richiamato in oggetto ha 

evidenziato che alcune Istituzioni Scolastiche, pur in presenza di tutti i moduli formativi realizzati, non 

hanno formalizzato la chiusura dei progetti entro i termini fissati dalle lettere di autorizzazione e/o dai 

provvedimenti di differimento dei termini di conclusione dei progetti. Pertanto, in analogia a quanto 

già disposto per altri avvisi a valere sul FSE, si comunica che la piattaforma GPU resterà aperta fino al 
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30 Dicembre 2019 per consentire alle Istituzioni Scolastiche di provvedere alla chiusura di tutti i 

progetti che risultino avere tutti i moduli con formazione erogata. 

Quanto sopra deriva dal fatto che le Istituzioni scolastiche hanno presupposto che la chiusura 

dell’ultimo modulo formativo determinasse anche la chiusura definitiva del progetto.  

Pertanto, si ritiene necessario procedere ad interventi di attivazione “temporanea” della 

funzionalità di chiusura del progetto sulla piattaforma GPU per consentire alle singole Istituzioni 

scolastiche di procedere alla chiusura formale dello stesso.  

Coerentemente con quanto già comunicato dall’Autorità di Gestione in relazione 

all’accelerazione della spesa, si raccomanda alle Istituzioni scolastiche che, una volta chiuso il 

progetto, inseriscano tempestivamente nel Sistema Informativo SIF 2020  le certificazioni di spesa 

(CERT_S) e (REND_S).  

Si invitano codeste Istituzioni Scolastiche ad attenersi rigorosamente, per il futuro, alle norme 

disciplinanti il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020, con particolare ma non esclusivo riferimento alle tempistiche indicate 

nelle note autorizzative e di eventuali successive comunicazioni dell’AdG. 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

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