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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 
 
 
 

Agli Uffici scolastici regionali  
c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
SEDE 

 
Alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie 

c.a. Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Definizione 
della tempistica per la realizzazione la chiusura dei progetti.  
 

 
In data 16 novembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 

recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», che modifica e sostituisce il D.I. del 1° febbraio 
2001, n. 44.  

Il citato Regolamento è entrato in vigore in data 17 novembre 2018, ossia il giorno successivo alla sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v. art. 56, comma 1°) e trova immediata applicazione per quanto concerne 
le disposizioni in materia di acquisti. In particolare, ai sensi dell’articolo 55, comma 3°, il nuovo Regolamento si 
applica alle «procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it


_____________________________________________________________________________________________________ 
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 
email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

 

senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». 

 
Tutto ciò premesso, in considerazione della proroga al 15 marzo 2019 dei termini per la predisposizione 

e approvazione del Programma Annuale 2019, stabilita con nota AOODGRUF.0021617 del 31-10-2018, e delle 
limitazioni alla spesa che molti Istituti hanno dovuto applicare durante il regime transitorio, si ritiene necessario 
derogare ai termini stabiliti nelle note autorizzative e prorogare: 

- al 31 maggio 2109 i termini di chiusura dei progetti afferenti alla Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

- al 31 luglio 2109 i termini di chiusura dei progetti afferenti alla Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti. 

-  
Entro i termini di scadenza indicati dovrà essere concluso l’inserimento della documentazione relativa 

alle procedure attuate e dovrà essere chiuso il progetto sulla piattaforma GPU. Qualora tali condizioni non 
fossero soddisfatte, non sarà possibile riconoscere la spesa sostenuta dall’istituzione scolastica.  

 
In considerazione di tale circostanza, viene anticipato al 30 settembre 2019 il termine del 31 dicembre 

2019 per la chiusura amministrativa contabile previsto nelle note di autorizzazione degli avvisi riportati nella 
tabella precedente. 

 

 
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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