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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 delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche della
Provincia Autonoma di Trento
SEDE
e p.c. Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
SEDE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Avvisi 9901 del 20/04/2018
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e Avviso 4396 del 09/03/2018
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.

Si fa riferimento alle note autorizzative relative ai due avvisi citati in oggetto per comunicare che, in
considerazione di quanto evidenziato e richiesto dalle istituzioni scolastiche destinatarie dei progetti afferenti
tali avvisi, l’Autorità di Gestione modifica, in parte, la nota autorizzativa eliminando, rispettivamente, i seguenti
paragrafi:
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Nota autorizzativa dell’Avviso 4396/2018 “I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 utilizzando anche il
periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020
tenuto conto che l’art.4 (Interventi attivabili) dell’Avviso 4396 del 09/03/2018 indicava l’obbligatorietà di
inserire minimo due moduli formativi per sottoazione per poter presentare il progetto”.
Nota autorizzativa dell’Avviso 9901/2018 “I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021, utilizzando anche il
periodo estivo, e almeno un modulo formativo dovrà essere realizzato e certificato su SIF entro il 30/09/2020”.
Si conferma il 30/09/2021 quale data di scadenza per la chiusura dell’intero progetto e si ringrazia per la
collaborazione.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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