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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

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 - 5429     Roma, 14/04/2011 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Lungomare , 259 

88063 – CATANZARO LIDO (CZ) 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Ponte della Maddalena, 55 

80142 – NAPOLI (NA) 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via Castromediano, 123 

70126 – BARI (BA) 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via  G. Fattori, 60 

90146 - PALERMO (PA) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche 

Regioni Obiettivo Convergenza 

Calabria, Campania, Puglia  e Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; “Ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale -  

Avviso Prot. n. AOODGAI/ 872 del 01/08/2007; Avviso Prot. n.11281 (FESR 

Pregressi);  

Obbligo caricamento documenti contabili all’interno del sistema informativo; 

recupero dati amministrativo contabili annualità 2007; inserimento materiali e 

documentazione afferente ai progetti nel sistema informativo. Proroga. 

 

Si fa riferimento alla Circolare Prot. n: AOODGAI- 1891 del 17 febbraio 2011 con la 

quale si invitavano le Istituzioni scolastiche ad inserire tutta la documentazione contabile riferita 
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ai progetti dell’annualità 2007 finanziati attraverso gli Avvisi citati in oggetto. In proposito, 

considerata la particolare onerosità richiesta alle istituzioni scolastiche per il recupero e 

l'inserimento nel sistema informativo della documentazione probatoria (fatture, prospetto 

riepilogativo, notule, etc) e dei mandati di pagamento in precedenza non allegati e tenuto conto 

delle segnalazioni pervenute sulle difficoltà di natura tecnica registratesi nella fase di 

inserimento della documentazione nel sistema informativo, si comunica che il termine per il 

completamento dell’inserimento della documentazione citata in oggetto è stato posticipato al  31 

maggio 2011.   

 

Si sottolinea, infine, l'importanza del tempestivo e completo inserimento della 

documentazione nel sistema informativo ai fini di permettere un rapido controllo delle CERT e 

la conseguente fluidità dei rimborsi da parte della Commissione Europea.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                F.to     IL DIRIGENTE  

                                  Annamaria Leuzzi 


