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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la 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 

Uff. IV 
 
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 

 
Alle Istituzioni Scolastiche delle 
Regioni 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 
c.a. Dirigenti Scolastici 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della  
Provincia Autonoma di Trento 
LORO SEDI 
c.a. Dirigenti Scolastici 
 
Al Direttore Generale 
INDIRE 
Via C. Lombroso,  6/15 
50134 - FIRENZE 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Errata Corrige Avvisi: 
AOODGEFID\ prot. n. 4395 del 09/03/2018 e AOODGEFID\ prot. n. 4396 del 09/03/2018.  Errata 
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corrige “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020”. 
 
Si fa riferimento agli Avvisi citati in oggetto, nonchè alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, pubblicate in data 09/02/2018 con 
nota prot. AOODGEFID\1498, per comunicare le rettifiche apportate ai testi sopracitati: 
 

1. Errata corrige in merito ai criteri di Ammissibilità dei progetti indicati nei seguenti avvisi: 
 

- AOODGEFID\ prot. n. 4395 del 09/03/2018 Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro”; (Art. 5 Ammissibilità comma f); 

- AOODGEFID\ prot. n. 4396 del 09/03/2018 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
(art. 7 Ammissibilità comma g). 

 
In entrambi gli avvisi gli articoli indicati stabiliscono che sono ammissibili i progetti che: “provengano da 

Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato approvato dai revisori 
contabili”. Tale disposizione è rettificata come segue: “sono ammissibili i progetti che provengano da 
Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato approvato dal consiglio di 
Istituto”.  

 
2. Errata corrige “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” – FESR  
 

Per quanto riguarda l’eventuale ricorso ad esperti per la pubblicità, si fa riferimento alle 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020”, pubblicate in data 09/02/2018 con prot. AOODGEFID\1498, con riguardo ai punti sotto 
indicati: 

 

a) Pag. 54 “Con riferimento alle spese di pubblicità, nel caso di ricorso a esperti di settore, 
individuati a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, il massimale è pari a € 
70,00/h omnicomprensivo” 

b) Pag. 88 “Si precisa che non possono essere riconosciute spese a carico della voce 
pubblicità relative a incarichi al personale interno o esterno, ma solo per quelle per 
acquisizione di beni e/o servizi”. 
 

Si precisa che non c’è contraddizione tra le due affermazioni in quanto il punto a) fa riferimento alle 
attività di pubblicità richieste dal Fondo Sociale Europeo (FSE) ed il punto b) a quelle relative al Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). Tuttavia, qualora per eventi particolari, fosse necessario il ricorso 
ad esperti di settore anche per l’attività di pubblicità relativamente alle azioni del FESR, è comunque 
possibile ricorrere a quanto previsto dal punto a) e la relativa spesa è ammissibile. 

Quanto stabilito al punto 2 sarà inserito nel testo delle suddette Disposizioni.  
Nel raccomandare la massima diffusione della presente nota, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
Annamaria Leuzzi 
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