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
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017 –n.2999/2017 – n. 3340/2017, n. 3504/2017 – n.3781/2017 – n. 4427/2017 – n. 1407/2018.
Adempimenti successivi alla conclusione delle attività formative previste dai moduli e
chiusura progetto.
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Si fa riferimento agli Avvisi PON-FSE in oggetto ed alle successive autorizzazioni
all’avvio dei progetti, inviate alle Istituzioni Scolastiche, in cui è stato previsto che le
iniziative finanziate dovessero essere realizzate entro il 31.08.2019.

La presente nota è riferita, nello specifico, alle Istituzioni Scolastiche che, pur avendo
completato le attività formative dei relativi Moduli, con successiva chiusura degli stessi, non
hanno provveduto alla chiusura dei progetti sulla piattaforma GPU entro la data fissata del
31.08.2019.

Pertanto, al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie alla
chiusura dei progetti ed a causa delle problematiche tecniche segnalate negli ultimi giorni di
agosto ed inoltre, tenuto conto dei numerosi avvicendamenti nelle sedi di dirigenza delle
istituzioni scolastiche, questo Ufficio ha previsto, solo per le istituzioni scolastiche
summenzionate, la possibilità di accesso alla piattaforma GPU fino al 30 settembre 2019
ore 23.00

Inoltre, coerentemente con quanto già comunicato dall’Autorità di Gestione in
relazione all’accelerazione della spesa, si ricorda che le istituzioni scolastiche, una volta
chiuso il progetto, devono trasmettere le certificazioni di spesa (CERT_S) nel più breve
tempo possibile.
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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