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
Al Dirigente Scolastico
Istituti Scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento
-2020. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017 –
n.2999/2017 – n. 3340/2017, n. 3504/2017 – n.3781/2017 – n. 4427/2017.
Note prot. DGEFID/4496 del 18.02.2019 e prot. DGEFID/14872 del 13.05.2019 e prot. . 16759
del 23 maggio 2019 Manuale Operativo Gestione - Richieste di proroga Avvisi FSE.
Regolarizzazione documentazione attività formative su piattaforma GPU ed
approvazione richiesta di proroga per la conclusione dei moduli inseriti nello specifico
progetto.

Si fa riferimento alle note in oggetto, alla documentazione presente su piattaforma GPU, allo
stato di avanzamento dei progetti ed alle note pervenute dopo la chiusura della funzione Richieste
Proroga .
In merito, è emerso che diverse istituzioni scolastiche non hanno potuto procedere alla
richiesta di una proroga per il completamento delle attività formative autorizzate a causa del mancato
caricamento sulla piattaforma GPU della documentazione e delle informazioni comprovanti l’effettivo
avanzamento fisico dei progetti.
Si richiama, a tal proposito, l’importanza dell’aggiornamento costante della documentazione a
testimonianza dell’avanzamento del progetto nel sistema GPU. Le note di autorizzazione, in
particolare, richiamano le istituzioni scolastiche all’impegno a documentare in tempo reale la
realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti nel sistema informativo GPU e SIF 2020.
Ciò premesso, al fine di valutare correttamente le condizioni previste da questa Autorità per la
concessione di proroghe per la conclusione delle attività formative anche dopo la scadenza prevista
dalle autorizzazioni, nonché per salvaguardare la spesa maturata a valere sul Fondo Sociale Europeo
e, nel contempo, non penalizzare le scuole, si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate a
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provvedere, entro il 19 agosto p.v., al tempestivo inserimento dei dati documentali mancanti relativi
alle attività formative già svolte.
Si ricorda, a tal proposito, che il sistema GPU permette il caricamento documentale fino alla
data di scadenza del progetto indicata nelle note di autorizzazione e che il mancato inserimento della
citata documentazione impedisce la possibilità di richiesta della proroga.
Successivamente, verificata dal sistema informativo la rispondenza tra quanto presente in
piattaforma GPU con quanto previsto dalle note richiamate in oggetto, preso atto delle eventuali
motivazioni per eventi straordinari addotte dalle Istituzioni Scolastiche che si fossero verificate anche
dopo il 29 giugno 2019 e dei problemi di natura tecnica/telematica evidenziati da alcune scuole, sarà
prevista la possibilità di inoltrare su GPU la richiesta di proroga.
Si invitano, pertanto, tutte le istituzioni scolastiche che dopo la chiusura dei termini previsti
(29/06/2019) abbiano avanzato l’esigenza di riapertura del sistema a mezzo PEC, e_mail, ticket
d’assistenza e posta ordinaria ad inserirla nella specifica sezione (cfr. prot. 16759 del 23 maggio 2019
Manuale Operativo Gestione - Richieste di proroga Avvisi FSE) nel rispetto di quanto previsto dalla
nota 4496/2019 che disponeva che la richiesta di proroga potrà essere inviata solo ed esclusivamente
mediante il sistema informativo GPU…. omissis.. Le richieste inviate dalle Istituzioni scolastiche
attraverso altre modalità non saranno prese in considerazione.”

La funzione di richiesta proroga, pertanto, sarà nuovamente disponibile dal 26 al 31 agosto p.v.
(h. 15.00) e prenderà in considerazione i seguenti casi per la riapertura dei termini di richiesta proroga:
1. Istituzioni scolastiche impossibilitate a presentare la richiesta a causa di un mancato
inserimento della documentazione di progetto a soddisfazione delle condizioni minime
previste dalle note in oggetto;
2. Istituzioni scolastiche che sono state oggetto di eventi eccezionali successivamente alla data
del 9/ / 9 e non prevedibili all’atto della prima richiesta quali ad esempio l’indisponibilità
da parte delle strutture ospitanti o formative;
3. Istituzioni scolastiche che non sono riuscite ad inviare la propria richiesta a causa di eventi di
natura straordinaria e/o tecnico/telematica.
Inoltre l’Autorità di Gestione provvederà a prorogare d’ufficio al

/ /

9 i seguenti casi:

a) Avviso prot. 3504/2017 (Cittadinanza europea). A tutte le scuole a cui è stata approvata la
proroga al progetto propedeutico 10.2.2°, la stessa verrà estesa ai progetti dipendenti 10.2.3B
e 10.2.3C;
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b) Avvisi 9 ,
e
per i quali l’ammissibilità della spesa è strettamente legata alla
realizzazione di almeno due moduli, nel caso in cui risulti che la scuola ne abbia realizzato uno
solo, i termini di chiusura del progetto verranno prorogati per mettere in grado la scuola di
realizzare il numero minimo previsto salvaguardando, nel contempo, la spesa del progetto.
L’approvazione di una proroga avrà gli stessi effetti per tutte le Istituzioni scolastiche che
potranno così completare le attività formative, inserire la relativa documentazione in GPU con
successiva chiusura del progetto entro il 20 dicembre 2019, data che verrà registrata su piattaforma
GPU.
Si raccomanda, inoltre, 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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