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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado  

della Regione Sicilia 

Loro Sedi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvio servizio di assistenza tecnica presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota 

AOODGEFID/37172 del 13 novembre 2017, ha comunicato all’Ufficio scrivente l’avvio del servizio di 

assistenza tecnica presso gli Uffici Scolastici Regionali, affidando tale servizio al raggruppamento 

temporaneo di impresa KPMG, CONSEDIN, COGEA, ARCHIDATA. 

Il servizio è finalizzato a fornire un supporto tecnico sugli aspetti inerenti l’attuazione, il 

monitoraggio e la rendicontazione dei progetti realizzati nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale 

‘PON per la scuola’ 2014-2020”.  

Presso questo Ufficio Scolastico Regionale è già operativo il servizio di assistenza tecnica con sei 

risorse che hanno il compito di supportare l’U.S.R. nel favorire il pieno e corretto accesso alle procedure 

attuative del PON a tutte le istituzioni scolastiche della Regione Siciliana. 

In via prioritaria, il servizio è rivolto alla risoluzione di criticità riscontrate in specifici Avvisi già 

emanati dall’Autorità di Gestione al fine di coadiuvare le scuole interessate nell’avvio e nella realizzazione 

dei progetti e nella gestione delle risorse. 

Ciò premesso, nell’evidenziare la rilevanza di tale servizio, concepito nell’ottica di offrire alle scuole 

un valido ausilio nella fase attuativa del PON 2014/2020, si forniscono i recapiti della predetta assistenza 

tecnica, reperibile telefonicamente al n. 0916909273 ovvero per posta elettronica ai seguenti indirizzi mail 

delle unità dedicate:  

- Marcella Cammarata: mcammarata@ponscuola14-20.it 

- Maria Rosa Marinaro: mmarinaro@ponscuola14-20.it 

- Gabriella Gennaro: ggennaro@ponscuola14-20.it 

- Rosalia Tumminello: rtumminello@ponscuola14-20.it 

- Antonella Trimarchi: atrimarchi@ponscuola14-20.it 

- Carmen Viola: cviola@ponscuola14-20.it 

Si raccomanda la massima diffusione della presente tra tutto il personale interessato. 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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