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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
Agli Uffici scolastici regionali
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
SEDE
Alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE).
Nota prot. DGEFID\4496 del 18/02/2019. Definizione della tempistica per la realizzazione e
l’allineamento della chiusura dei progetti.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, per ricordare alle istituzioni scolastiche che dal 20 Maggio
2019 (per motivi tecnici non è stato possibile rispettare l’iniziale previsione del 13 maggio) al 29
Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l’inserimento della richiesta di proroga.
Eventuali richieste già inviate dovranno essere ripresentate utilizzando l’apposita funzione
predisposta sul sistema GPU.
Per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una o più
delle motivazioni sotto indicate che documentano l’esigenza straordinaria della richiesta e,
precisamente:
1) aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete
scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa
istituzione scolastica);
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2) eventi straordinari (alluvioni, sismi, indisponibilità della struttura ospitante (Avviso
3781/20179 sottoazioni 10.2.5B – 10.6.6B – 10.6.6D) o della struttura formativa (Avviso
3504/2017 Sottoazione 10.2.3C);
3) tardiva o mancata nomina del Dirigente scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Nel caso in cui una o più di queste opzioni sia evidenziata, il sistema prevede il caricamento di
un documento nel quale il Dirigente scolastico illustri le motivazioni che danno luogo alla richiesta.
In assenza delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) è possibile richiedere una proroga purché
siano soddisfatte (entro la data di inoltro) le seguenti Condizioni minime:
a. Presenza di almeno una giornata formativa attuata per un modulo da 60 ore oppure per
due moduli da 30 ore per gli avvisi che contemplano l’obbligo di realizzare due moduli
(1953/2017 – 3340/2017 -4427/2017;
b. Presenza di almeno una giornata formativa attuata per uno dei moduli del progetto per
gli avvisi che non contemplano l’obbligo di realizzare due moduli (2165/2017 –
2999/2017 – 3781/2017 – 1047/2018);
c. Presenza di almeno una giornata formativa attuata per uno o più moduli propedeutici
(sottoazione 10.2.2A) per l’avviso 3504/2017.
Saranno, altresì, presi in considerazione le richieste di proroga anche per quei progetti che, in
mancanza delle “condizioni minime” sopra riportate, documentino la presenza di:
i.

iscritti, (almeno 9 per modulo con eccezione dei moduli presso le sedi carcerarie per le
quali sono consentiti moduli anche in presenza di 8 partecipanti).
ii. giornate formative calendarizzate (almeno una) entro la data di scadenza di
realizzazione delle attività formative fissata nella nota di autorizzazione (31 agosto 2019
ovvero, per gli Avvisi 2669/2017, “Pensiero computazionale” e 1047/2018 “Sport di
classe”, 30 settembre 2019).

Si ricorda che qualora l’Autorità di gestione accerti la presenza di dichiarazioni mendaci, la
proroga, anche se concessa, verrà revocata.
La data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la
documentazione dell’attività formativa in GPU è quella del 20 dicembre 2019.
Per quanto riguarda la procedura da seguire per l’inserimento della richiesta nel sistema GPU si
rinvia alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037205.13-11-2017 Disponibile al
seguente link:
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_pro
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

_____________________________________________________________________________________________________
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 - 3433
email dgefid.ufficio4@istruzione.it §§§§ pec dgefid@postacert.istruzione.it

