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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 di 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 
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 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

 e, 
p.c. Al 
  

Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali 
SEDE 
 
Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 
SEDE 
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base  
Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte 
progettuali degli Istituti scolastici. 

 
 
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. AODGEFID n. 23793 del 26 luglio 2018 riferita 

all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali inerenti l’Avviso in oggetto, con la quale si 
comunicava che eventuali segnalazioni di anomalie potevano essere trasmesse entro 10 giorni dalla 
data di trasmissione e pubblicazione della succitata nota. 

A seguito della conclusione dell’esame delle richieste di chiarimento pervenute, si è reso 
necessario modificare le graduatorie in ragione del fatto che i progetti di alcune scuole del II ciclo 
risultavano erroneamente posizionati nelle graduatorie del I ciclo a causa delle procedure di 
migrazione tecnica dei meccanografici resesi necessarie a seguito di accorpamenti. 

Pertanto, si trasmettono, in allegato, le graduatorie dei progetti valutati positivamente, altresì 
pubblicate sul sito del MIUR nella sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html. 

Per quanto attiene le graduatorie definitive, questo Ufficio comunica che le Istituzioni 
scolastiche potranno richiedere eventuali chiarimenti inviando un’istanza tramite PEC alla casella di 
posta certificata di questa Direzione Generale dgefid@postacert.istruzione.it entro il 4 ottobre 2018. 

Decorso tale termine le graduatorie saranno considerate definitive e, nei giorni 
immediatamente seguenti, questo Ufficio provvederà ad emettere i provvedimenti autorizzativi, nei 
limiti delle disponibilità di finanziamento, a favore delle Istituzioni scolastiche di ciascuna regione. Si 
evidenzia, inoltre, che l’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data indicata nel provvedimento 
autorizzativo. 

Infine, a parziale precisazione di quanto indicato nella nota prot. n. 23793 del 26 luglio 2018, si 
conferma che, tra le candidature firmate digitalmente correttamente trasmesse su SIF, non risultano 
progetti inammissibili, segnalando però che 53 candidature inviate su GPU non sono risultate 
ammissibili per mancanza dell’invio del piano firmato digitalmente dal DS sulla piattaforma SIF. 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

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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