Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la 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
Uff. IV
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzione
scolastiche statali di ogni ordine e grado.
LORO SEDI
e, p.c. Al Dipartimento per la programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
c.a. Capo Dipartimento
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
c.a. Capo Dipartimento
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti.
Si fa riferimento all’Avviso Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria con nota prot. 26418 del 26 giugno 2017.
A conclusione del periodo dei 10 giorni a disposizione delle istituzioni scolastiche per inoltrare istanze
di chiarimento e revisione, l’Autorità di Gestione ha provveduto d’ufficio, avendo riscontrato alcuni errori
meramente tecnici, a modificare le graduatorie definitive delle regioni Lombardia e Sardegna.
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1. Regione Lombardia
Il piano finanziario dell’Istituto MITD41000V rettifica finanziaria da Euro €. 44.905,20 a Euro
44.801,10.
2. Regione Sardegna
La graduatoria provvisoria posizionava in modo errato i seguenti istituti:
CAIC86200X con punteggio 30,35 nella posizione 105,
CAIS01600A con punteggio 30,17 nella posizione 106
CAIC89400B con punteggio 30,35 nella posizione 107.
La Graduatoria definitiva è stata aggiornata nel seguente modo:
CAIC89400B con punteggio 30,35 nella posizione 105 (precede per data e ora di inoltro del progetto)
CAIC86200X con punteggio 30,35 nella posizione 106
CAIS01600A con punteggio 30,17 nella posizione 107
Le graduatorie definitive sono pubblicate nel sito ufficiale del MIUR – Fondi Strutturali al link di
seguito indicato: http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html.
L’autorizzazione dei progetti avverrà per area territoriale, in ordine di graduatoria e secondo le risorse
programmate nel piano finanziario del PON.
Con successiva nota verrà comunicato agli Uffici Scolastici Regionali l’impegno finanziario assunto
per area. L’autorizzazione ai singoli istituti scolastici sarà inserita nel Sistema Informativo a disposizione
degli stessi. Ogni istituto è invitato a conservare copia informatizzata della lettera di autorizzazione che,
comunque, è sempre disponibile nella piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” del
SIDI presente al link https://nuofse.pubblica.istruzione.it/SIF2020-Menu.

Il Dirigente
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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