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Agli Uffici scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie 

dei progetti PON FESR relativi agli avvisi in oggetto 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 - Avviso Prot. 9035 - Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei  – Avviso Prot.  12810 - Realizzazione di ambienti digitali   

Sollecito completamento attività e relativo inserimento dei dati sul Sistema Informativo 

 

Come è noto la scadenza dei due avvisi in oggetto è stata fissata al 31/10/2016. Il rispetto dei 

termini di scadenza definiti per i progetti autorizzati è estremamente importante per i flussi finanziari 

comunitari. Questo ufficio, sulla base della programmazione annuale ha il compito di monitorare la 

spesa che dovrà soddisfare i valori programmati anno per anno durante tutto il ciclo di programmazione. 

Il mancato rispetto delle scadenze può influenzare negativamente la spesa programmata e portare a 

conseguenze negative sulla programmazione fino ad un eventuale disimpegno delle risorse affidate a 

questa Autorità di gestione (AdG). 

Con l’approssimarsi della data di scadenza è necessario effettuare  frequenti monitoraggi per 

verificare lo stato di avanzamento dei progetti in itinere. Dall’analisi dei dati risulta un evidente ritardo 

nella realizzazione. Tuttavia, in base ai quesiti che pervengono sia via mail che telefonicamente, si 

evidenzia un sensibile disallineamento tra lo stato effettivo dei progetti e la registrazione dei dati in 

piattaforma. Pertanto, nel ricordare che tutta la gestione dei progetti avviene attraverso le piattaforme 
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informatiche GPU e SIF2020, si sollecita l’aggiornamento delle due piattaforme, appena le operazioni 

espletate e il completamento delle attività lo consentano, al più presto possibile, affinché questo ufficio 

possa avere informazioni sufficienti per assumere decisioni su eventuali proroghe. A tal fine si precisa 

che le eventuali proroghe verranno, altresì, gestite individualmente attraverso la nuova funzionalità del 

sistema GPU che consente l’inserimento della richiesta di proroga sulla base di opportune motivazioni. 

Tale funzione è stata resa disponibile dal 4.10.2016 secondo le istruzioni della nota n.11422 nella stessa 

data. 

Si ricorda, infine, che sul sito MIUR Fondi Strutturali, nella sezione FAQ, presente al link di 

seguito riportato, sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alla chiusura. Nel caso 

di ulteriori quesiti si potrà inviare una mail al seguente indirizzo: Comunicazioni 

(ponscuola.comunicazione@istruzione.it)  con oggetto FAQ CHIUSURA PROGETTI; le ulteriori domande 

saranno poi aggiunte alle FAQ già presenti.   

Link per le FAQ : http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/faq 

A breve saranno disponibili due nuovi Help desk finalizzati al supporto nell’inserimento dei dati e per 

facilitare l’uso del sistema informativo. 

Di seguito si riportano alcune precisazioni sugli adempimenti necessari: 

 

GESTIONE DEGLI INTERVENTI – GPU  

• risultano numerosi istituti che, pur avendo procedure di gara aggiudicate non hanno 

provveduto all’inserimento a sistema. Si invita pertanto a verificare le procedure inserite 

e a provvedere all’inserimento al più presto. L’AdG effettuerà una nuova verifica a fine 

mese.  

GESTIONE FINANZIARIA – SIF 2020 

• risultano numerosi istituti che, pur avendo ricevuto i pagamenti dall’AdG, non hanno 

provveduto all’inserimento a sistema delle Certificazioni di spesa. Si invitano le 

Istituzioni scolastiche in questione ad inserire urgentemente i dati in piattaforma. Le 

certificazioni di spesa rappresentano l’elemento fondamentale per richiedere i rimborsi 

alla Commissione europea, la mancanza di tali elementi causa il blocco dei flussi 

finanziari. 

• Risultano –infine – numerosi istituti che, pur avendo inserito i collaudi su GPU, non 

hanno provveduto ad associare i documenti nella funzione “Progetti – Gestione 

documenti”. Si invita ad inserire i documenti attestanti la spesa al più presto possibile.  

 

Nel raccomandare l’osservanza dei suddetti adempimenti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Autorità di gestione 

Annamaria LEUZZI 
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