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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 per le regioni 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Veneto 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 
 

Alla   Provincia autonoma di Trento 
SEDE 

 
Alle  Istituzioni Scolastiche di delle Regioni 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Veneto c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

Alle  Istituzioni Scolastiche delle Provincia 
autonoma di Trento 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
 In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
  
Tempistiche di realizzazione dei progetti per gli Istituti scolastici dell’Area 
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Territoriale “Regioni più sviluppate” 
 

 
Si fa riferimento al Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018 e alle azioni finanziate con il Fondo di Rotazione (FdR) e, in particolare, 
all’avviso citato in oggetto. 

 
Si comunica che i progetti autorizzati con nota prot. 27748 del 24 ottobre 2018 e finanziati 

con fondi nazionali a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, si avvarranno di una tempistica di chiusura dei progetti differente rispetto a quelli 
finanziati nell’ambito del PON Fondo Sociale Europeo (FSE)  comunicata con nota prot. n. 4496 del 
18 febbraio 2019. I suddetti progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2020, utilizzando 
anche il periodo estivo, senza l’obbligo della realizzazione di due moduli formativi entro il 30 
settembre 2019 e senza dover inserire specifica richiesta di proroga, come previsto dalla nota sopra 
citata 4496/2019. 

 
Si precisa, infine, che le eventuali richieste di proroghe oltre il termine sopra indicato, 

consentite solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione, potranno essere effettuate 
esclusivamente in una finestra temporale definita successivamente dall’AdG. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

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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