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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV

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

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria
,Campania, Emilia-Romagna, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche
,Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia
,Toscana, Umbria, Veneto.
c.a.: Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”- Attivazione della funzione informatizzata di
richiesta di proroga e relativa pubblicazione del relativo manuale.

In riferimento ai progetti autorizzati relativi alla programmazione PON 2014/2020, si comunica
che dal 04/10/2016 sarà attiva l’apposita funzione informatica da utilizzare per inoltrare formalmente la
richiesta di proroga della data di scadenza progettuale : tale funzione sarà fruibile nella sezione GANTT
del menù di gestione interventi (GPU) .Il manuale relativo a tale funzione viene pubblicato nel portale
GPU ed è rivolto agli Istituti scolastici, beneficiari dei finanziamenti autorizzati nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” .
Sarà cura di questo ufficio valutare le singole richieste e fornire ,tramite la piattaforma GPU stessa ,
l’esito delle medesime.

In relazione alle richieste di proroga fino ad oggi pervenute attraverso altre modalità di trasmissione
(email ,pec , fax etc..) ,si invitano le istituzioni scolastiche al reinserimento di tali formulazioni attraverso
l’inserimento nella piattaforma GPU ai fini di una corretta formalizzazione della richiesta.
Si ringrazia per la collaborazione.
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