
________________________________________________________________________________________________
_____ 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 

email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 
 

1 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 

 
Alle Istituzioni Scolastiche 

in elenco 
c.a. Dirigenti  Scolastici  

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi PON-FSE: 
n. 10862/2016 – Inclusione sociale 
n. 1953/2017 – Competenze di base 
n. 2165/2017 – Educazione adulti 
n. 2999/2017 – Orientamento 
n. 3340/2017 – Competenze di cittadinanza globale 
n. 3504/2017 – Cittadinanza europea 
n. 3781/2017 – Alternanza scuola - lavoro 
n. 4427/2017 – Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
n. 1047/2018 – Sport di classe 
Apertura funzione “richiesta proroga” GPU. 
Note prot. n. 28953 del 26/09/2019 (Allineamento scadenza di chiusura progetti al 
20/12/2019), prot. n. 37026 del 20/12/2019 (Proroga d’Ufficio). 

 

Si fa riferimento agli avvisi sopra elencati per comunicare che l’Autorità di Gestione del PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” sta effettuando un costante monitoraggio sullo stato 
di avanzamento dei progetti al fine di supportarne sia la migliore realizzazione che la tempestiva chiusura.  

 
A tal fine, nel mese di Dicembre 2019, è stata realizzata una iniziativa (cfr. nota prot. 33837/2019) 

con la quale è stata attivata e messa a disposizione, nel sistema GPU, la funzione “Richiesta proroga”. Sulla 
base di tale nota le istituzioni scolastiche destinatarie della stessa hanno potuto presentare richiesta di 
procrastinare la scadenza ultima per la realizzazione dei progetti al 31/08/2020.  

Successivamente, l’Autorità di Gestione (cfr con nota prot. n. 37026 del 20/12/2019) ha preso in 
considerazione anche gli Istituti potenzialmente beneficiari che, per motivi vari, non avevano fatto ricorso a 
tale possibilità ed ha provveduto, d’ufficio, a posticipare la scadenza dei progetti dal 20/12/2019 al 
31/01/2020.  

L’Autorità di Gestione, al fine di sostenere la realizzazione dei progetti e non vanificare gli sforzi 
finora compiuti dalle istituzioni scolastiche, ritiene opportuno di rinviare al 20/02/2020 il termine di 
chiusura dei progetti oggetto della nota 37026/2019.  

In questo periodo, tramite il sistema GPU, sarà quindi possibile alle Istituzioni scolastiche di 
procedere: 
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- o all’inserimento della eventuale ulteriore richiesta di proroga nella finestra temporale dal 
01/02/2020 al 15/02/2020. L’approvazione o il rifiuto della concessione della proroga verrà 
comunicato alle Istituzioni scolastiche interessate entro il 20/02/2020; 

- o alla chiusura dei progetti entro il 20/02/2020. 
 
Si precisa, quindi, che la piattaforma GPU rimarrà aperta senza soluzione di continuità fino al 

20/02/2020, e che non saranno valutate le richieste di proroghe pervenute al di fuori del sistema 
informativo (GPU).  

Per uniformare le scadenze presenti nel sistema, il termine delle eventuali ulteriori proroghe viene 
fissato per tutti al 31/08/2020. 

 
Per l’Avviso n. 3504/2017 la scadenza delle attività formative è fissate al 31/08/2020 e si ricorda 

alle Istituzioni scolastiche che i progetti afferenti alla sotto-azione 10.2.2A devono essere ultimati in tempo 
utile per consentire il completamento e la chiusura anche dei progetti relativi alle sotto-azioni 10.2.3B e 
10.2.3C entro la data sopra indicata. 

 
Considerata la necessità di rispettare le tempistiche stabilite in ambito comunitario, in materia di 

avanzamento della spesa, si confida in una piena e fattiva collaborazione delle Istituzioni scolastiche 
riguardo all’inserimento delle certificazioni di spesa (Cert_S e REND_S) nel sistema informativo SIF2020 
contestualmente alla chiusura dei moduli e del progetto e, comunque, entro il più breve tempo possibile, 
indipendentemente dalla nuova scadenza.  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
 

Alessandra Augusto 
(documento firmato digitalmente) 
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