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Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali 
per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto 
 
Ai Coordinatori degli Uffici Scolastici Regionali per le 
regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, 
Umbria 

 
 
 

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. 
 
 

Con riferimento agli avvisi pubblicati e autorizzati nell’ambito del Programma operativo nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020, si rappresenta alle SS.LL. lo stato di avanzamento delle attività cofinanziate dal 

PON e l’andamento della spesa rispetto agli impegni assunti.  

Dalla disamina dello stato d’avanzamento del PON, in particolare per quanto riguarda l’Asse I – 

Istruzione, risulta che in tutto il territorio nazionale è presente un elevato numero di progetti/moduli 

autorizzati ma non 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, condiviso tra gli Uffici scolastici regionali, le 

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 di quei 

traguardi che permetterebbero al PON “Per la Scuola” di raggiungere i target definiti nel quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione per l’assegnazione della riserva di efficacia pari al 6% delle risorse del programma 

(performance framework), e quelli relativi ad evitare il disimpegno automatico (conseguimento del c.d. 

“N+3”). 

Lo sforzo richiesto può essere supportato anche dall’intervento fattivo dell’Assistenza tecnica 

presente sia sul territorio sia a livello centrale.  

Al riguardo, si rappresenta 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. Tale nota, prot. n. 4496 del 18 febbraio 2019 – 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.  

L’Autorità di gestione del PON metterà a disposizione di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il 

tramite dell’Assistenza tecnica presente a livello territoriale, la documentazione sullo stato di attuazione degli 

interventi. 

Si confida nella preziosa e insostituibile collaborazione di codesti Uffici e si auspica che, anche 

attraverso un maggior ricorso all’ausilio dell’Assistenza tecnica territoriale e centrale, vengano potenziati gli 

interventi già in atto sul territorio e, dopo aver individuato le criticità che le scuole incontrano, le stesse scuole 

vengano guidate al caricamento a sistema della documentazione gestionale. 

 
Il Capo Dipartimento 

Direttore Daniela Beltrame 
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