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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
del Piemonte 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti e reggenti degli Uffici  
di Ambito territoriale dell’USR 

Loro Sedi  
E, p.c. 

 
All’Assistenza Tecnica Territoriale 
 
Al Gruppo di Lavoro regionale 

Sede 
 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Avvisi FSE: stato d’avanzamento. Completamento operazioni. 
 

Il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali del MIUR, con nota prot. n. 669 del 28 maggio u.s., di pari 
oggetto, riferendosi agli avvisi pubblicati e autorizzati nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, ha rilevato che dal monitoraggio sullo  
stato di avanzamento delle attività cofinanziate dal PON e sull’andamento della spesa 
rispetto agli impegni assunti, in particolare per quanto riguarda l’Asse I – Istruzione, 
risulta la presenza, a livello nazionale, di un elevato numero di progetti/moduli 
autorizzati ma non avviati dalle scuole. 

 
L’esito del monitoraggio relativo ai progetti gestiti da codeste istituzioni 

scolastiche registra il seguente risultato: 
 

Stato progetti 
 

Totale  
numero  

Controvalore € 

“Autorizzati non avviati con CUP” 221 6.649.450,49 
"Autorizzati non avviati" 136 4.018517,30 
"Avviati con CERT 0" 51 1.268.776,96 

  
  In considerazione dell’obiettivo strategico di utilizzare completamente le risorse 
che l’Unione Europea ha messo a disposizione delle scuole italiane, è di tutta evidenza 
la necessità, da parte delle SS.LL., di mettere in campo un impegno straordinario, 
finalizzato all’avanzamento dei progetti e al conseguimento di quei traguardi che 
permetterebbero al PON “Per la Scuola” sia di raggiungere i target definiti nel quadro 
di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, per l’assegnazione della riserva pari al 
6% delle risorse del programma (performance framework); sia di evitare il 

disimpegno automatico (conseguimento del c.d. “N+3”).   
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 Lo sforzo richiesto verrà supportato dall’intervento fattivo dell’Assistenza 
tecnica territoriale, attraverso modalità operative efficaci concordate con il gruppo di 
lavoro PON istituito presso questo USR e idonee a sostenere il richiesto impegno 
straordinario di codeste istituzioni scolastiche per chiudere nel più breve tempo 
possibile tutti i progetti/moduli autorizzati e per garantire un rapido avanzamento 
della spesa.  

 
A tale proposito si richiama alla particolare attenzione delle SS.LL. la nota, prot. 

n. 4496 del 18 febbraio 2019 – Definizione della tempistica per la realizzazione e 

l’allineamento della chiusura dei progetti, dell’Autorità di gestione del PON, che nel 
prendere atto delle difficoltà delle istituzioni scolastiche, contempla la possibilità per le 
stesse di richiedere una proroga per la realizzazione di quanto già autorizzato,  
definendo tempistiche e condizioni minime, nonché fissando al  29 giugno 2019 il 
termine ultimo per la medesima richiesta. 

 
Si ritiene utile, per una migliore pianificazione degli interventi di competenza, 

riportare anche il report degli avvisi a cui codeste istituzioni scolastiche hanno 
partecipato: 

 
Protocollo e data Ambito del progetto 

 

n. 3340 del 23/03/2017 FSE - Competenze di cittadinanza globale 
n. 4427 del 02/05/2017 FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 
n. 1953  del 21/02/2017 FSE - Competenze di base 
n. 3781 del 05/04/2017 FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro 
n. 3504 del 31/03/2017 FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
n. 10862 del 16/09/2016 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
n. 2999 del 13/03/2017 FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 
n. 36189 del 03/10/2017 FSE - Attività seminariali - Fase 2 
n. 37944 del 12/12/2017 FESR - Laboratori Innovativi 
n. 9035 del 13/07/2015 FESR -  Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN 
n. 12810 del 15/10/2015 FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
n. 1479 del 10/02/2017 FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 
n. 398 del 05/01/2016 FESR - CPIA LANWLAN + AMBIENTI DIGITALI 

 
In conclusione, le SS.LL., in qualità anche di responsabili della direzione dei 

progetti in parola, avranno anzitutto cura di segnalare all’Assistenza tecnica 
territoriale e al Gruppo di lavoro regionale tutte le criticità esistenti, nonché di 
provvedere, con il supporto degli stessi organismi e nei termini già detti, ad attivare, 
nel più breve tempo possibile, ogni opportuna misura per la realizzazione dei progetti 
autorizzati e per favorire il celere avanzamento della spesa. 
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I dirigenti e i reggenti degli Uffici di Ambito territoriale assumono la vigilanza e 
il controllo sull’attuazione delle misure da parte delle istituzioni scolastiche dell’area di 
rispettiva competenza, in stretto raccordo con l’Assistenza tecnica e il Gruppo di 
lavoro, più volte citati. 

 
Nel fare affidamento sul consueto spirito di collaborazione e senso di 

responsabilità, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                              
Fabrizio Manca 


		2019-06-07T14:19:53+0000
	MANCA FABRIZIO


		2019-06-10T16:48:37+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006257.10-06-2019




