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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 
Prot. n: AOODGAI/ 10750 Roma, 10 luglio 2012    

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria 

Via Lungomare 259 

88063 Catanzaro Lido 

 

AI Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni scolastiche statali della 

Regione Calabria 

LORO SEDI 

 

All’Autorità di Gestione  

POR FESR della Regione Calabria 

Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitaria 

c.a Dott.ssa Anna Tavano 
Via Enrico Molé 

88100 Catanzaro  
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it  

 

e, p.c. Al Capo Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle  

Risorse umane, Finanziarie e Strumentali 

SEDE 

 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei 2007-2013. FESR, POR Calabria, circolare straordinaria prot. n. 

5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa relativa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione Coesione - Priorità 

Istruzione. Precisazioni in merito alla realizzazione dei progetti autorizzati con nota 9839 

del 12 giugno 2012. 
 

 

Relativamente alle procedure di attuazione dei progetti di recente autorizzazione, questo ufficio 

fornisce le seguenti precisazioni: 

 a partire dal giorno 10 luglio 2012 è stata predisposta sulla piattaforma GESTIONE 

DEGLI INTERVENTI  la possibilità di operare la scelta annunciata nella nota 

autorizzativa prot.num. 9839 del 12/06/2012. Le scuole autorizzate potranno, attraverso 

la funzione BANDI E COMPILAZIONE PIANI, operare la scelta di modificare la 
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vecchia richiesta a valere sull’obiettivo A con le nuove configurazioni coerenti con il 

piano per la scuola digitale. La possibilità di operare tale scelta sarà resa possibile fino 

al 31/07/2012, dopo tale data la piattaforma non consentirà più di operare l’opzione e 

quindi rimarranno valide le configurazioni presentate al momento della proposta 

iniziale. 

 Si ricorda che le Istituzioni scolastiche che opereranno la scelta di modificare le 

configurazioni delle proposte afferenti all’obiettivo A saranno oggetto di monitoraggio 

in quanto aderenti a tutti gli effetti al nuovo piano per la scuola digitale, con l’impegno 

di utilizzare anche strumenti innovativi per la didattica come gli e-book e/o i contenuti 

digitali. Tale scelta, come già accennato nella citata nota autorizzativa, comporta il 

coinvolgimento dell’intero consiglio di classe quindi è necessario che gli Organismi 

Collegiali si siano riuniti e abbiano deliberato in merito. Qualora ciò non fosse possibile 

in questo periodo verranno accettate dichiarazioni sostitutive da integrare poi ad inizio 

dell’anno scolastico. Si ricorda che fino a quando non saranno prodotte tali delibere le 

scuole non sono autorizzate ad attuare il progetto. 

 Si ricorda che non è obbligatorio aderire al piano per la scuola digitale e che è 

comunque possibile modificare le proposte iniziali utilizzando le solite procedure di 

variazione della “matrice acquisti”. La matrice acquisti inizialmente è bloccata, solo 

dopo l’avvio del progetto sarà possibile modificarla.  

 A seguito delle numerose richieste di proroga, già pervenute a questo ufficio, in merito 

alla possibilità di posticipare l’avvio del progetto e, soprattutto, la predisposizione delle 

procedure di gara previste entro i 15 giorni dalla data di pubblicazione della nota 

autorizzativa, si precisa che il termine dei 15 giorni non è da considerarsi perentorio. 

Tuttavia si ribadisce l’assoluta urgenza con cui questi progetti devono essere realizzati, 

anche al fine di garantire alla regione Calabria un adeguato ammontare di certificazioni 

di spesa entro la fine di ottobre p.v. . 

 Si ribadisce che la data di fine, dei progetti in questione, è stata fissata al 31/12/2012. E’ 

possibile verificare tale caratteristica attraverso la funzione del sistema GESTIONE 

PIANI - GANTT DEGLI INTERVENTI. 

 Si richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle procedure di gara, a tal fine si 

ricorda che è stata emanata di recente una nota esplicativa  (nota AOODGAI 10565 del 

03/07/2012 - Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in 

economia di lavori e servizi ) a cui devono attenersi tutte le istituzioni scolastiche 

beneficiarie di progetti finanziati dai Programma Operativi “Competenze per lo 

sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento”. 

 I progetti associati alle scuole sottoposte a dimensionamento saranno migrati 

direttamente da questo ufficio sulle istituzioni scolastiche di nuova titolarità a partire dai 

primi giorni del mese di settembre 2012. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

Autorità di gestione 

Ananmaria LEUZZI 

 


