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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle
IISS statali del Veneto
di cui all’allegato elenco

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I –
Istruzione Fondo di Rotazione - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetti
nel Veneto.

Con riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. l’allegata nota ministeriale prot.
n. 20681 del 21.06.2019, relativa ai progetti autorizzati nella regione Veneto.
Come di consueto, la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile nella
sezione Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”.
Si evidenzia, in particolare, che 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 minimo due moduli formativi per sotto-azione per poter presentare il progetto. Eventuali
proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale e con motivazioni documentate dal Dirigente
Scolastico.
Si rinvia per ogni altro aspetto alle indicazioni in esso contenute.
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