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Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Via Fattori, 60
90146 – PALERMO
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Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria
Prot. 5683/2011 C1 “Interventi Formativi per lo Sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 “Tirocini/Stage (in Italia
e nei Paesi UE)” e Circolare Prot. 3760/2010 “Piani integrati”, finanziate con
il FSE. Anno scolastico 2010/2011. Utilizzo Fondi erogati in anticipazione
e sollecito certificazione della spesa.
Con riferimento alle iniziative citate in oggetto e alle note precedentemente
inviate, finalizzate a sollecitare la certificazione della spesa, si ritiene opportuno
segnalare quanto segue.
Le iniziative inerenti la procedura straordinaria, di cui alla Circolare alla
5683/2011, e il correlato trasferimento di progetti relativo alla Circolare n. 3760/2010,

fanno parte di un insieme di interventi definiti a livello nazionale per accelerare la spesa
dei Programmi Operativi Regionali.
Ciò premesso, il processo di selezione, approvazione ed erogazione delle risorse
finanziarie è stato improntato alla massima rapidità affinché sia possibile dimostrare la
spesa entro il 30 novembre 2011.
In considerazione di ciò si fa presente che l’obiettivo di spesa prefissato ha
comportato anche una consistente erogazione dell’acconto per progetto. È necessario,
pertanto, che le Istituzioni Scolastiche che abbiano beneficiato di tali risorse utilizzino
l’acconto erogato esclusivamente per i pagamenti relativi agli specifici progetti
realizzati e che, parimenti, certifichino le spese sostenute nel più breve tempo
possibile e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2011.
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla circostanza che eventuali
ritardi comporteranno la perdita di risorse comunitarie con la conseguenza che
analoghe iniziative, che sembrano aver incontrato il gradimento degli studenti e delle
famiglie, potrebbero non essere realizzate nel prossimo futuro.
Si evidenzia, infine, che coloro che ritarderanno nella trasmissione informatica
delle CERT saranno esclusi dalla partecipazione ad analoghe prossime iniziative future.
Cordiali saluti.
F.to Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

