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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 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. Fondo Sociale Europeo (FSE). Avvisi 4294 del 27/04/2017 
“Integrazione e accoglienza”; 4395 del 9/03/2018 “ Inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione; 
10028 del 20/04/2018 “Formazione per adulti -2a edizione” 

 
 
 Si fa riferimento alle note autorizzative relative agli avvisi richiamati  in oggetto  e agli avvisi  prot. n. 
4415 del 31.03.2020  e prot. n. 28851 del 30.09.2020 per comunicare che, in considerazione delle difficoltà 
derivanti dal perdurare del periodo emergenziale Covid-19, sono modificate in parte le note autorizzative 
eliminando, rispettivamente, i seguenti paragrafi:  
 
Avviso 4294 del 27/04/2017 “Integrazione e accoglienza” 
“L’Autorità di Gestione si riserva la possibilità di revocare d’ufficio i progetti per i quali non sia stata completata 
la scheda iniziale con i dati richiesti (CUP progetto, iscrizione a bilancio, data prevista per primo contratto figure 
di progetto) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione.” 
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Avviso 4395 del 9/03/2018 “ Inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione” 
“L’Autorità di Gestione si riserva la possibilità di revocare d’ufficio i progetti per i quali non sia stata completata 
la scheda iniziale con i dati richiesti (CUP progetto, iscrizione a bilancio, data prevista per primo contratto figure 
di progetto) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione.” 
 
Avviso 10028 del 20/04/2018 “Formazione per adulti -2a edizione” 
“L’Autorità di Gestione si riserva la possibilità di revocare d’ufficio i progetti per i quali non sia stata completata 
la scheda iniziale con i dati richiesti (CUP progetto, iscrizione a bilancio, data prevista per primo contratto figure 
di progetto) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione.” 
 
La presente comunicazione supera pertanto le prescrizioni della nota prot. n. 28851 del 30.09.2020. 
 
Si conferma il 30/09/2022 quale data di scadenza per la chiusura dell’intero progetto. 
 
 
 

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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