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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche calabresi di ogni ordine e 
grado – Loro Sedi 
scuole-calabria@istruzione.it  
 
E, p.c., 
 
Al MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
dppr@postacert.istruzione.it  
 
Al Referente del servizio di assistenza 
tecnica – c.a. Dott. Vittorio Sgroi 
vsgroi@ponscuola14-20.it  

 
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. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Capo Dipartimento del MIUR (Dipartimento 

per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali), con nota 
AOODPPR/669 del 28 maggio 2019, ha comunicato all’Ufficio scrivente lo stato 
d’avanzamento del PON rilevando un elevato numero di progetti/moduli autorizzati ma 
non avviati dalle scuole. 

Nel contempo, il Capo Dipartimento ritiene fondamentale supportare un impegno 
straordinario condiviso tra Amministrazione centrale, Uffici Scolastici Regionali e 
istituzioni scolastiche finalizzato all’avanzamento dei progetti e al raggiungimento dei 
target definiti. 

A tal proposito, determinante può essere il supporto e l’intervento fattivo del 
servizio di assistenza tecnica funzionante presso gli Uffici Scolastici Regionali, affidato al 
raggruppamento temporaneo di impresa (KPMG, CONSEDIN, COGEA, ARCHIDATA). 

Pertanto, ad ogni buon fine, si ricorda che tale servizio, finalizzato a fornire un 
supporto tecnico sugli aspetti inerenti l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione 
dei progetti realizzati nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale ‘PON per la 
scuola’ 2014-2020”, è operativo presso questo Ufficio Scolastico Regionale con quattro 
risorse che hanno il compito di supportare lo Scrivente e le scuole nelle procedure 
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attuative del PON: 
 
Chiodo Vincenzo 0961/734544          vchiodo@ponscuola14-20.it 
Dragone Fabrizia 0961/734559          fdragone@ponscuola14-20.it 
Moniaci Laura 0961/734457                lmoniaci@ponscuola14-20.it 
Varone Alessandra 0961/734403       avarone@ponscuola14-20.it 

 
Tali contatti saranno utili alle istituzioni scolastiche che hanno riscontrato criticità  

in specifici avvisi già emanati dall’Autorità di gestione, atteso che i succitati colleghi 
dell’Assistenza tecnica supporteranno in modalità proattiva le scuole nella realizzazione 
dei progetti e nella gestione delle risorse contattandole direttamente in base allo stato di 
avanzamento, affinché le stesse possano chiudere nel più breve tempo possibile tutti i 
progetti/moduli autorizzati per garantire un celere avanzamento della spesa.   

Si confida nello sperimentato spirito di collaborazione delle SS.LL. per profondere il 
massimo sforzo al fine di conseguire l’obiettivo dell’efficacia dell’attuazione del PON “Per 
la Scuola” richiamato nella nota del Capo Dipartimento del MIUR.  

 
   IL  DIRETTORE GENERALE 
          Maria Rita Calvosa 
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