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Agli Uffici Scolastici Regionali 

per le Regioni dell’OB. “Convergenza” 

(Campania, Puglia e Sicilia) 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

titolari dei progetti FESR  

delle regioni Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – FESR, avviso prot. 5685 del 

20/04/2011; progetti autorizzati nell’ambito dei POR delle regioni Campania, Puglia e 

Sicilia. 

 

Relativamente ai progetti autorizzati nell’ambito dell’avviso in oggetto, si precisa che la 

data di ultimazione di tali azioni è stata già fissata, al momento dell’autorizzazione, al 

31/03/2012: pertanto non è necessario inviare richieste di proroga. 

Si precisa che l’obbligo di certificazione, a cui si fa riferimento nella nota autorizzativa, è 

rivolto alle scuole che hanno sostenuto dei pagamenti entro il 31/12/2011, quindi, chi non ha 

effettuato pagamenti non ha nessun obbligo da espletare entro tale data . 

In merito alle gare espletate e andate deserte e a quelle ancora da espletare, si raccomanda, 

pur nella sempre valida necessità di accelerare le procedure, di assicurare agli operatori tempi 

congrui e rispettare le procedure di acquisto previste dalla normativa vigente; a tal fine si 

anticipa che nei primi giorni di gennaio sarà diffuso un lavoro messo a punto da questo ufficio che 

costituirà un vademecum per impostare e realizzare procedure di acquisti.  

Infine si fa presente che con molta probabilità l’avviso in questione potrebbe costituire 

l’ultima possibilità di accedere a finanziamenti FESR per l’acquisto di tecnologie. 

Si ritiene, pertanto doveroso da parte delle Istituzioni scolastiche valutare accuratamente la 

rinuncia a tale iniziativa anche considerando la congrua disponibilità del tempo a disposizione per la 

realizzazione degli interventi,. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti ed auguri di Buone Feste. 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Annamaria Leuzzi 

 


