m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0034835.27-11-2019

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
SEDE
E p.c. 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
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. 1047/2018.
Nota prot. DGEFID\0030779 del 18-10-2019.
Chiusura progetto.
Si fa riferimento alla nota in oggetto che comunica alle Istituzioni scolastiche la riapertura della
piattaforma GPU per permettere la chiusura dei progetti in presenza di tutti i moduli chiusi.
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Considerato che diverse scuole, per problemi tecnici o per mancanza di personale con
esperienza specifica, non hanno potuto operare sulla piattaforma nei termini definiti dalla succitata
nota, si comunica che la piattaforma GPU resterà nuovamente aperta fino al 16 Dicembre 2019 ore
23.30.
Si ricorda che possono usufruire di questa apertura le istituzioni scolastiche che presentano le
caratteristiche elencate nella nota sopra citata e precisamente:

1. tutti i moduli chiusi, progetto ancora aperto;
2. alcuni moduli chiusi, altri moduli aperti ma con tutta l’attività formativa erogata e:
- 2.1 con presenze validate;
- 2.2 con presenze non ancora validate.

Coerentemente con quanto già comunicato dall’Autorità di Gestione in relazione
all’accelerazione della spesa, si raccomanda alle istituzioni scolastiche che, una volta chiuso il
progetto, inseriscano tempestivamente nel Sistema Informativo SIF 2020 le certificazioni di spesa
(CERT_S) ed il rendiconto REND_S.
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