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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 ubicate nei
comuni colpiti dal sisma dell’area
etnea del 26 dicembre 2018
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e, p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale per la
Regione Sicilia
c.a. Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Prolungamento delle attività formative dei Moduli e delle operazioni su
piattaforma GPU e relativa chiusura formale dei Progetti da parte delle Istituzioni
Scolastiche che non hanno concluso gli adempimenti entro la scadenza prevista
ubicate nei territori colpiti dal sisma verificatosi nell’area etnea.

Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato dall’Autorità di
Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed alla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive avvenuta con nota prot.
AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 e successive autorizzazioni all’avvio dei progetti del 18/07/2017 in cui
è stato previsto che i progetti autorizzati dovessero essere realizzati entro il 31/08/2018.
E’ stato previsto, altresì, con nota prot. AOODGEFID/25557 del 19.09.2018, nota prot.
AOODGEFID/25982 del 26.09.2018, nota prot. AOODGEFID/26460 del 04.10.2018 la riapertura
dell’accesso alla piattaforma GPU per le Istituzioni Scolastiche interessate, finalizzata ad ottenere una
proroga per la realizzazione delle attività formative relative al progetto autorizzato a valere sull’Avviso
in oggetto.
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Con comunicato del 28.12.2018, indirizzato alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie di una
proroga per la conclusione delle attività formative entro il 31.12.2018, è stato precisato che ulteriori
richieste di proroga su piattaforma GPU possono essere inoltrate entro la data del 31 dicembre 2018
senza possibilità di deroghe ulteriori.
L’Autorità di Gestione, in considerazione delle difficoltà riscontrate dalle Istituzioni Scolastiche
ubicate nei territori colpiti dal sisma verificatosi nell’area etnea lo scorso 26 dicembre e ricompresi nella
Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, comunica che è disposta una proroga d’ufficio
al 28.02.2019.

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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