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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
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
Alla Provincia autonoma di Trento
SEDE
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
LORO SEDI
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I Avviso
AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 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 “Scuola al Centro” e AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 progetti per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.
Proroga presentazione proposte formative.
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Si fa riferimento agli avvisi in oggetto ed alle richieste di proroga da parte delle Istituzioni
scolastiche motivate da problemi tecnici sorti in concomitanza con la scadenza prevista per la
presentazione dei progetti di cui alla nota AOODGEFID\10843 del 07 maggio 2018.
Ciò premesso, pertanto, si comunica che, al fine di permettere la regolare presentazione delle
proposte progettuali, il sistema sarà nuovamente disponibile per l’inserimento dei progetti nel sistema
GPU dalle ore 13,00 del giorno 28 maggio 2018 fino alle ore 15,00 del 31 maggio 2018.
In conseguenza di ciò, la trasmissione dei progetti firmati digitalmente sarà possibile dalle ore
10 del 01 giugno 2018 alle ore 15 del 07 giugno 2018.
.
SI ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
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