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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 
 

Alle Istituzioni  Scolastiche  
oggetto di dimensionamento e  
beneficiarie degli interventi 
finanziati dal PON 
LORO SEDI 
 

e, p.c.,   Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 -  PON  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento" .  DIMENSIONAMENTO DELLA 
RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 

 
In seguito al dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2018/2019 si invitano le 

istituzioni scolastiche che saranno interessate da  tale processo a compilare il modello excel 

allegato alla presente e relativo ai progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale citato in 

oggetto. In particolare sarà necessario indicare a carico di quale istituzione scolastica, fra quelle 

indicate nel modello allegato, ricadrà la titolarità dei progetti già conclusi o in corso di 

realizzazione. 

Si precisa che i progetti in elenco non sono frazionabili: la titolarità di un progetto deve 

afferire ad un'unica Istituzione scolastica. 

Si chiede di compilare il modello anche nel caso in cui nessuno dei progetti indicati risulti in 

carico a codesta istituzione scolastica e di inviarlo all’indirizzo:  

pon.assistenza.utenza@istruzione.it    

I progetti saranno trasferiti alle nuove istituzioni scolastiche beneficiarie solo in caso di 

comunicazioni coerenti e non contraddittorie di tutti i soggetti coinvolti. 

Tali informazioni sono indispensabili in quanto è necessario conoscere quale istituzione 

scolastica acquisisce la documentazione che sarà oggetto di controllo, l’allocazione aggiornata dei 

beni acquisiti, nonché il beneficiario dei pagamenti. 

Si precisa che, in attesa di tale comunicazione, tutte le attività finanziarie relative ai progetti 

coinvolti sono sospese. 

 Contestualmente alla presente sarà inviata ad ogni Istituzione scolastica la convocazione con il 
programma dei lavori. 

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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