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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 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
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e
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. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017 –
n.2669/2017 - n.2999/2017 – n. 3340/201, n. 3504/2017 – n.3781/2017 – n. 4427/2017 –
n.1047/2018.
Note prot. DGEFID/4496 del 18.02.2019 , prot. DGEFID/14872 del 13.05.2019 e prot. .25824
del 29/07/2019.
Allineamento della data di chiusura dei progetti prorogati.
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Si fa riferimento alle note in oggetto ed alle proroghe autorizzate previo controllo del possesso
delle condizioni minime indicate nelle stesse.

Questa Autorità di Gestione, preso atto delle molteplici richieste presentate dalle istituzioni
scolastiche beneficiarie della proroga a valere sulle note prot. DGEFID/4496 del 18.02.2019 , prot.
DGEFID/14872 del 13.05.2019 ,comunica che, al fine di allineare la scadenza di chiusura, la data di
chiusura di tutti i progetti a cui è stata concessa la proroga viene differita al 20/12/2019, fatti salvi i
casi con scadenze già definite con durata maggiore (ad esempio i progetti afferenti l’avviso
2669/2017).
Per quanto riguarda l’Avviso 2669/2017, la data di scadenza intermedia di tutti i progetti
relativi all’Avviso 2669/2017 cui è stata concessa la proroga viene differita al 20/12/2019; pertanto
entro tale data dovranno essere completate le attività formative relative ad almeno un modulo di 60
ore o due moduli da 30 ore. Per i restanti moduli afferenti l’Avviso 2669/2017 si conferma che la data di
chiusura dell’intero progetto è il 30/09/2020.
Infine, coerentemente con quanto già comunicato dall’Autorità di Gestione in relazione
all’accelerazione della spesa, si raccomanda il tempestivo inserimento delle CERT_S e del REND_S nel
Sistema Informativo SIF2020.

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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