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Prot. AOODGAI/11782

Roma, 19/10/2011
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Statali di I e II grado
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali – Programmazione 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo PON “Competenze
per lo Sviluppo”. Avviso AOODGAI/4462 del 31/03/2011. Attuazione Piani Integrati.

Si fa riferimento alla circolare citata in oggetto ed alle autorizzazioni per la realizzazione di
piani nelle annualità 2011/12 e 2012/13.
L’annualità 2010/2011 ha riscontrato un notevole rallentamento dei flussi finanziari causato,
principalmente, dal ritardo con il quale gli istituti scolastici hanno prodotto le certificazioni di spesa
in forma corretta. Questo stato di cose ha impedito ed impedisce a questa Autorità di Gestione di
chiedere nei tempi previsti il rimborso delle certificazioni alla Commissione Europea.
Per quanto sopra premesso l’Autorità di Gestione del PON “Competenze per lo Sviluppo”,
non potendo garantire il regolare flusso di finanziamento e per evitare recriminazioni da parte del
personale e delle ditte coinvolti nei progetti, invita le istituzioni scolastiche ad attuare gli interventi
previsti dai Piani integrati a valere sulla Circolare 4462/2011 suddividendo le attività nei due anni
scolastici 2011/2012 e 2012/2013 con inizio gennaio 2012. Gli istituti attuatori definiranno
autonomamente la suddivisione del Piano nelle due annualità.
In considerazione, tuttavia, del fatto che l’ammissibilità della spesa decorre dalla data della
nota di autorizzazione dei piani integrati inviata al competente Ufficio Scolastico Regionale, nulla
osta che, come previsto dalla Circolare 4462/2011, le Istituzioni scolastiche in grado di effettuare
anticipazioni sui pagamenti liberamente scelgano di iniziare le attività prima della data indicata.
Considerate, infine, le specifiche richieste presentate da vari istituti, si precisa che è
possibile per i CTP e, in particolare, per le scuole che sono certe di essere oggetto di
dimensionamento nell’annualità 2012/2013 realizzare il Piano in una sola delle due annualità al fine
di evitare, in particolare, il problema della gestione finanziaria suddivisa nei due anni.

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi

