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Con riferimento all'avviso in oggetto e in considerazione delle numerose richieste di proroga

pervenute si rappresenta quanto segue:

- da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero molto
elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli

difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista (30 dicembre 2020), anche a causa
di ritardi nella consegna dei beni ordinati.

Parallelamente un numero molto significativo di istituzioni scolastiche non risulta aver ancora

concluso la fase di aggiudicazione degli affidamenti relativi all'acquisto di forniture previste
nell'ambito dell'iniziativa in oggetto.

Oggetto : Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -10.8 - "Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per

favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot.

11978/2020.

Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

Ai Dirigenti  scolastici  delle  Istituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Beneficiari dell'avviso PON Per la Scuola
prot ngj8/2020

e, p.c.
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia,

Sardegna, Sicilia, Toscana, Prov. Aut.ma di

Bolzano e di Trento

i/sistèma edavratr/tt^ di idù'cisciryrw e

, stnatttz^att, ten i tstratxrane, Ifiailàrta smtastt̂ ra fi ifi

I pi.AOODGEFID.REGISTRO OFFICIALE.D.0035011.21-12-2020





Con riferimento alla nota prot. 31094/2020 con cui è stata disposta una proroga per l'attuazione e
la documentazione delle iniziative afferenti all'avviso in oggetto e a seguito dei numerosi ritardi
segnalati in merito alla consegna delle forniture acquistate, si comunica che esclusivamente per le
istituzioni scolastiche già beneficiane della proroga al 29 Gennaio 2021 sarà possibile effettuare la
chiusura del progetto fino al 31 marzo p.v.

Si rappresenta che non è ritenuta spesa ammissibile l'avvio di nuova attività negoziale relativa
alla voce di costo forniture successivamente al 29 gennaio 2021.
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Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, rif.to prot.

4878/2020.

Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,

Veneto, Prov. Aut.ma Trento e Balzano

LORO SEDI

Ai Dirigenti  scolastici  delle Istituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Titolari  di progetti  FESR Avviso prot.

AOODGEFID 4878
LORO SEDI

Prot 0000989 del 18/03/2021
(Entrata)

,st. comprensivo--nuscoAf W'd Scolastici Regionali per le
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,

u^ù^ema ^KuaxiMvzi rfc' ù^^t^^^m^ e difo-̂

e. q^^ietzzc^^c^ i f&nai ^i^^tu^aA^^c^ t iéfr-u-x^^rùC^ iedìtixta. ^c^/^dùctt- e io- jeueia- mqi/à/e

^zi^ne
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IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

Le istituzioni scolastiche che alla data del 30 ottobre 2020, pur avendo stipulato almeno un
contratto/ordine relativo alla voce di costo Forniture, non hanno provveduto ad inserire la
documentazione richiesta nella apposita sezione della piattaforma GPU, per poter usufruire della
proroga concessa dovranno inviare apposita richiesta, utilizzando la funzione ticket (Indirizzata all'AdG.
FESR, area Gestione e allegando il documento relativo alla stipula).

A decorrere da tale data sarà possibile solo dare avvio alla procedura di acquisto per la voce di
costo pubblicità e concludere l'attività negoziale relativa alla voce di costo forniture già avviata (con
stipula contrattuale recante data antecedente al 30 Ottobre 2020 e debitamente inserita nella corretta
sezione della GPU).
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Si rappresenta che non è ritenuta spesa ammissibile l'avvio di nuova attività negoziale relativa
alla voce di costo forniture successivamente al 29 gennaio 2021.

Con riferimento alla nota prot. 31094/2020 con cui è stata disposta una proroga per l'attuazione e
la documentazione delle iniziative afferenti all'avviso in oggetto e a seguito dei numerosi ritardi

segnalati in merito alla consegna delle forniture acquistate, si comunica che esclusivamente per le

istituzioni scolastiche già beneficiane della proroga al 29 Gennaio 2021 sarà possibile effettuare la

chiusura del progetto fino al 31 marzo p.v.

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed inteme".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, rif.to prot.

4878/2020.

Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

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, Prov. Aut.ma Trento e Balzano

LORO SEDI

Ai Dirigenti  scolastici delle  Istituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Titolari di progetti  FESR ^^wiso prot.
AOODGEFID 4878
LORO SEDI

IST. COMPRENSIVO - -NUSCO
Prot. 0000989 del 18/03/2021
(Entrata)

st^lema, educa/evo di d^^ucuime

-l/cx&róm^ ge^^^ale ̂ ^e^ t. ftmdì lùvtHura/ì^^er l illrastic^te, l eddàda lezdasfi^ e/a leutda digUide

^^^^z IV- .S
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La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

Le istituzioni scolastiche che alla data del 30 ottobre 2020, pur avendo stipulato almeno un
contratto/ordine relativo alla voce di costo Forniture, non hanno provveduto ad inserire la

documentazione richiesta nella apposita sezione della piattaforma GPU, per poter usufruire della
proroga concessa dovranno inviare apposita richiesta, utilizzando la funzione ticket (Indirizzata all'AdG,

FESR, area Gestione e allegando il documento relativo alla stipula).

A decorrere da tale data sarà possibile solo dare avvio alla procedura di acquisto per la voce di

costo pubblicità e concludere l'attività negoziale relativa alla voce di costo forniture già avviata (con
stipula contrattuale recante data antecedente al 30 Ottobre 2020 e debitamente inserita nella corretta

sezione della GPU).





"L'utilizzo della presente casella di posta elettronica è concesso ai soli fini del progetto. Al fine di garantire la
riservatezza, l'integrità e la disponibilità della informazioni trasmesse è strettamente necessario attenersi
alle linee guida fornite in sede di attivazione".

"The use of this mail box is for thè project purposes only. In order to guarantee thè confidentiality, thè
integrity and thè availability of thè information transmitted it is strictly necessary to follow thè guidelines
provided when thè mail box has been activated".

Da: fcostagliola@ponscuolal4-20.it
Oggetto: PON per la scuola: chiusura progetto avviso 4878/2020 Smart Class
Data: 17/03/2021 18:23:58

Alla cortese attenzione del DS e DSGA,

con riferimento al progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-117di cui all'avviso 4878/2020 Smart Class, codesta
Assistenza Tecnica ricorda la scadenza del 31.03.2021 per la chiusura in piattaforma GPU, come indicato
nella nota di proroga termini dell'AdG, n. prot.1153 del 28.01.2021, che si allega.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e supporto in merito.
Cordiali saluti

Fabrizia Costagliela
ATPON MIUR FSE/FESR
fco5tagliola@poascuolal4-20.it
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Con riferimento alla nota prot. 31094/2020 e alla successiva comunicazione prot. 1153/2021 con
cui è stata disposta una proroga per l'attuazione e la documentazione delle iniziative afferenti all'avviso
in oggetto e a seguito dei numerosi ritardi segnalati in merito alla consegna delle forniture acquistate, si
comunica che esclusivamente per le istituzioni scolastiche in possesso delle condizioni per beneficiare
della proroga al 31 Marzo 2021 sarà possibile effettuare la chiusura del progetto fino al 30 giugno p.v.

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, rif.to prot.

4878/2020.

Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti.

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, Prov. Aut.ma Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Dirigenti  scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali del primo ciclo titolari
di   progetti      FESR   Avviso   prot.
AOODGEFID 4878
LORO SEDI

IST. COMPRENSIVO - -NUSCO
Prot. 0001051 del 24/03/2021
(Entrata)

Uv^ di icdntxitrrw e e

-ale^ter t' mdi llrtt/lura/t Aer l ilfrwcio.nej ledi/ixia ocoltnlica e /a ictto/a digita/e

%à> IV- j^^atàrM c^Muiiints

i pi.AOODGEFID.REGISTRO OFFICIALE.0.0007977.23-03-2021
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IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione

ITERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ1
A

Alessandro Augusto

(documento firmato digitalmente ai sensi del ed. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme adesso connesse)

ALESS:
8^B

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.


