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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, 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 Snodi 
Formativi Territoriali delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 
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. 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 

”Formazione all’innovazione didattica e organizzativa” 

Comunicazione in merito alla funzione di “Chiusura del progetto” FSE – Costi reali. 
 

 
 Si fa riferimento all’avviso in oggetto ed ai progetti autorizzati a valere sullo stesso per 
comunicare che è stata attivata la funzione di “Chiusura Progetto” presente nel sistema “Gestione 
interventi” GPU  all’interno della “Gestione FSE”.   
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Ciò premesso, in considerazione dell’importanza attribuita alla regolare registrazione della 

documentazione, si invitano le istituzioni scolastiche titolari dei progetti a provvedere, con la 
massima sollecitudine, alla chiusura progetto entro i termini previsti dalla proroga (30 marzo 
2018). Si precisa che tale chiusura rende possibile l’inserimento, sul sistema finanziario SIF, del 
modello di Rendicontazione.  

Si coglie l’occasione per ribadire che è necessario certificare la spesa degli importi già 
erogati da questa ADG affinché si possa procedere alla rendicontazione della spesa all’Unione 
Europea per ottenere ulteriori  risorse utili per gli ulteriori rimborsi in favore delle istituzioni 
scolastiche. 

Si comunica, infine, che per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare i 
numeri 06-5849.3427 oppure int. 2408 
 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione nel supportare le istituzioni scolastiche a 
rispondere con la massima tempestività a quanto sopra richiesto.  
 

 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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