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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni
ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’EmiliaRomagna

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvio servizio di
assistenza tecnica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna.

Presso la Direzione Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, a partire da giovedì 16 maggio 2019, sarà avviato un servizio di assistenza tecnica
finalizzato a fornire un supporto 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”.
Il servizio sarà realizzato mediante la presenza di un tecnico esperto che fornirà alle
istituzioni scolastiche interessate indicazioni telefoniche/on line ed eventualmente in
presenza per favorire l’accesso alle procedure attuative del PON.
In via prioritaria il servizio è rivolto alla risoluzione di criticità riscontrate in specifici
avvisi già emanati dall’Autorità di gestione, di cui il servizio di assistenza ha fornito all’Ufficio
uno specifico quadro di dettaglio, al fine di coadiuvare le scuole interessate nella
realizzazione dei progetti e nella gestione delle risorse.
Il servizio di assistenza tecnica sarà operante:
- il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:30
presso l’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, via de’ Castagnoli n.
1, Bologna.
Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi

tel.: 051/3785271

e-mail: musolesi@istruzioneer.gov.it
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È già attivo l’indirizzo mail mbianchini@ponscuola14-20.it cui riferirsi per inoltrare
richieste di chiarimenti e pareri; per consulenze o quesiti telefonici è possibile inoltre
rivolgersi, nelle giornate di erogazione del servizio, al numero 051/3785202.
L’occasione è utile per segnalare che dall’indirizzo mail sopra indicato saranno inviate
alle istituzioni scolastiche interessate comunicazioni inerenti le procedure da attivare e la
documentazione da caricare sulla piattaforma PON GPU al fine di procedere all’avvio e/o alla
conclusione dei progetti avviati.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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