
 
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 

 
 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulua, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umria, Veneto 

 c.a. Direttore Generali 

              LORO SEDI 
 

 

 
Oggetto :  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
FSE - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Snodi Territoriali. 
FSE - Azione 4.2 “Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati”.  
Procedura di pre-selezione  “Snodi formativi” per la formazione e Procedura di pre-

selezione per scuole polo per il  supporto alla strategia di comunicazione.  Avviso n.2670 

del 08/02/2016 e Avviso 1052 del 02/02/2017. Integrazione documentazione su 

piattaforma SIF 2020. 

 

Si fa riferimento agli avvisi di cui all’oggetto. In proposito è necessario acquisire le 

“dichiarazioni di assenza conflitto di interessi” da parte dei valutatori. Qualora non fossero state 

già rilasciate si prega di acquisirle sulla base dei modelli di dichiarazione allegati, rispettivamente 

per l’Avviso n. 2670 e per l’Avviso n. 1052. (All.1-2) 

Oltre alla documentazione già inserita nel sistema SIF, sarà necessario inserire tali dichiarazioni 

che dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:  

• I dati di individuazione del provvedimento;  

• Dichiarazione del valutatore. 

 

Si invita, pertanto, ogni coordinatore a reperire le dichiarazioni e ad inserirle nel Sistema 

Informativo per entrambi gli avvisi. 
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La procedura per l’inserimento è la seguente: 

- accedere all’applicazione SIDI “Sistema informativo Fondi – SIF 2020”; 

- selezionare l’avviso di riferimento;  

- nella funzione “Inserimento documentazione” presente nell’area Valutazione Snodi, 

selezionare il tipo documento “Altri documenti ufficiali USR”; 

- inserire il  titolo documento “Dichiarazione di mancanza conflitto di interesse” ed effettuare 

l’upload del file. 

È possibile sia inserire un file per ogni valutatore che un file .zip contenente tutte le 

dichiarazioni.  

L’area del sistema informativo per l’inserimento delle dichiarazioni sarà attivo dall’ 11 al 31 

maggio 2017. 

Nel caso di problemi per l’inserimento delle dichiarazioni è possibile inviare una comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica DGEFID.UFFICIO4@ISTRUZIONE.IT. 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Autorità di Gestione 
 Annamaria Leuzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 – Modello dichiarazione assenza conflitto interesse Avviso n. 2670 del 08.02.2016 

All. 2 -  Modello dichiarazione assenza conflitto interesse Avviso n. 1052 del 02.02.2017 
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