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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche della Lombardia 
interessate 
Loro sedi 
 
Al sito Web 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Avvisi FSE: stato 

d’avanzamento. 

 

Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

del MIUR ha inviato una nota a tutti gli UU.SS.RR. contenente lo stato di avanzamento dei progetti PON di cui 

all’oggetto dal quale si evince che sono presenti un elevato numero di progetti/moduli autorizzati ma non 

ancora avviati dalle scuole. 

È quindi importante, al fine di utilizzare completamente le risorse dell’Unione Europea destinate 

alle scuole italiane, che sia fatto uno sforzo più stringente, tra tutti i soggetti interessati, Uffici 

scolastici regionali, istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale, al fine di incoraggiare e 

supportare un impegno straordinario da parte delle scuole, finalizzato all’avanzamento dei progetti e 

al conseguimento dei target di spesa previsti al 31 dicembre utili ad evitare il disimpegno automatico 

delle risorse. 

Al riguardo, si ricorda che l’Autorità di gestione del PON, preso atto delle difficoltà delle 

istituzioni scolastiche, ha diffuso una nota in merito alla possibilità delle scuole di richiedere una proroga 

per la realizzazione di quanto già autorizzato. La nota (prot. n. 4496 del 18 febbraio 2019) avente ad 

oggetto la Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, 

intende favorire un’accelerazione nella realizzazione dei progetti definendo le tempistiche e le condizioni 

minime per la richiesta delle proroghe, il cui termine ultimo è fissato al 29 giugno 2019. 

Si invitano, pertanto, tutte le istituzioni scolastiche che si trovano nella situazione descritta a 

prendere in considerazione la possibilità prevista dalla succitata nota. 

Successivamente alla scadenza, sarà cura di questo ufficio, con il supporto dell’Assistenza tecnica al 

PON “Per la scuola”, avviare un’analisi dettagliata dello stato procedurale dei progetti e in particolare di 
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quelli non regolarmente conclusi, per rilevare, insieme alle singole scuole, le criticità attuative 

riscontate, ed eventualmente fornire il supporto necessario ad assicurarne la risoluzione ed 

accelerare la conclusione degli stessi. 

 

Si confida e si ringrazia per la consueta collaborazione da parte delle istituzioni scolastiche.  

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

Morena Modenini 

MM/dp 
Delio Pistolesi 

Tel. 02574627258 

Email: delio.pistolesi@istruzione.it 
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