Ai Docenti e al Personale A.T.A.
Ai componenti del Consiglio di Istituto
Circolare n° 82
Fattibilità dei progetti PON FSE e FESR nel corrente a.s. 2018/19. Precisazioni e integrazione.Si fa seguito alla conferente Circolare n° 79 e si ritiene utile precisare che, oltre i progetti già
autorizzati, pende anche l’eventuale autorizzazione di ulteriori progetti candidati da questo Istituto in
rapporto ai seguenti avvisi PON FSE di marzo/aprile 2018, fra cui quelli di Alternanza Scuola Lavoro
di cui pure si è fatto cenno nell’anzidetta Circolare n° 79:
Avviso
10028 del 20/04/2018 - FSE - Adulti 2a edizione
4395 del 09/03/2018 - Dispersione 2
4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2
9901 del 20/04/2018 - FSE - Alternanza 2 Ediz.

N. Piani
1
1
1
1

Candidature
N. Progetti
Importo Richiesto
1
28.410,00€
1
44.256,00€
1
44.856,00€
2
96.693,00€

A questa precisazione si aggiunge la necessaria integrazione di una innovazione gestionale
dei Progetti PON FSE, che per essere transitati al regime CUS (costi unitari standard) non sono più
soggetti a rendicontazione ma soltanto alla certificazione della spesa. Al venir meno della
rendicontazione corrisponde ora l’introduzione del controllo in itinere: infatti, giusta l’unita nota MIUR
5447 del 25 febbraio u.s., l’Autorità di gestione MIUR ha comunicato che a breve saranno avviati i
controlli in itinere, senza preavviso, nella sede/plesso dell’Istituzione Scolastica beneficiaria di
progetti FSE e impegnata nella loro realizzazione.
I controlli, da effettuare su moduli avviati e non ancora conclusi, sono finalizzati a verificare
l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa, la copresenza delle figure formative, la
presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il registro presenze.
In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla pubblicità. È pertanto
necessario che entro le ore 9:30 siano visibili sul sistema informativo GPU le eventuali variazioni di
calendario per la giornata formativa.
Alla nota MIUR in argomento è allegato anche l’elenco dei controllori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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 – Autorità di Gestione
Alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie di finanziamenti PON
e p.c.
Al Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento
-2020 – CCI2014IT05M00P001 – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Comunicazione dei controlli in itinere su progetti FSE rendicontati a costi standard.

Facendo seguito alla nota di questa Autorità di Gestione, prot. AOODGEFID n. 10630 del
03/05/2018, si comunica che a breve saranno avviati i controlli in itinere, senza preavviso, presso la
sede/plesso dell’Istituzione Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità di
rimborso a costi standard, sulla base del calendario del percorso formativo inserito nel sistema della
gestione degli interventi (GPU).
Pertanto, al fine di garantire la migliore efficacia e trasparenza dell’utilizzo delle risorse
finanziarie per i progetti in parola, si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole interessate, coadiuvati
dai Direttori dei SS.GG.AA., a voler agevolare il controllo in questione, consentendo l’accesso ai locali
scolastici da parte del personale incaricato. A tal fine si invia, in allegato alla presente, la lista dei
controllori autorizzati.
L’eventuale impossibilità di accedere ai locali da parte del controllore ed il successivo esito
dell’operazione come controllo non eseguito , sarà valutato da questa AdG anche al fine
dell’ammissibilità della spesa cui l’iniziativa si riferisce.
Si raccomanda pertanto di mettere in atto ogni utile iniziativa per consentire l’accesso al
personale incaricato.
Si fa presente che i controlli, effettuati su moduli non ancora conclusi, sono finalizzati a
verificare l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa, la copresenza delle figure
formative, la presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il
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registro presenze. In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla
pubblicità.
E’ pertanto necessario che entro le ore 9 e
siano visibili sul sistema informativo GPU le
eventuali variazioni di calendario per la giornata formativa.
Nel prospetto allegato si riportano i nominativi dei controllori deputati allo svolgimento dei
controlli in oggetto.
Si ringrazia per la consueta 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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LISTA CONTROLLORI AUTORIZZATI PER VERIFICHE IN ITINERE PON SCUOLA
Nominativo
Aloisi Manuela
Angelini De Miccolis Francesca Maria Teresa
Bianco Alessandro
Biasci Giulia
Bonetti Antonio
Bozzano Angela
Bramante Valentino
Buonomenna Augusta
Cappi Rossano
Carifi Elena
Carulli Annarita
Catanzaro Chiara
Cipriani Silvio
Ciresi Gianluca
Copertino Cosimo
Cossu Silvia
Cuomo Michele
De Palma Oriana
Demurtas Mario
Di Bella Maria Luisa
Di Lenna Nicola
Dose Silvia
Falappone Lorenzo
Ferraro Francesca
Fina Giorgio
Fioretti Agnese
Gioja Giovanna
Gullà Giuseppe
La Monica Maria Antonietta
Ladisa Giovanna
Lattanzi Danilo
Lepori Gianni

Loiacono Giuseppe
Lomio Luisa Antonietta
Longo Nicola
Macciocco Salvatore
Manduca Mario
Mangia Francesca
Mari Lorenzo
Matarazzo Mariella
Napolitano Lucia
Oddi Claudio
Palasciano Alessia
Pelagallo Serena
Perrone Antonio
Pirelli Maria Caterina
Pizzillo Giuseppe
Porcile Italo
Pulpito Francesco
Razzi Marco
Resta Sebastiano
Ricci Silvia
Santonocito Samantha Desiré
Soranzo Luca
Tabladini Marco
Vaudo Sara
Virgilio Maria
Zamprogna Luciana

