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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI
DIVISIONE V



Prot. 1104 / C1S						Roma, 2 febbraio 2001

						
						Ai Provveditori agli Studi delle Regioni
						      Basilicata, Calabria, Campania, Puglia.
						       Sardegna, Sicilia
						       LORO  SEDI
			
				e, p.c. 		alle Istituzioni Scolastiche attuatrici
						        LORO SEDI 	


Oggetto:  Fondi strutturali - PON Scuola 2000-2006 –  Edizione definitiva  del Complemento di Programmazione e delle Linee Guida e Norme per l’attuazione  degli interventi negli anni 2000 e 2001.


	Si trasmettono via e-mail, in attachment alla presente,  le edizioni definitive del “Complemento di Programmazione” e delle “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2000 e 2001”, che sostituiscono, a tutti gli effetti,  le precedenti edizioni provvisorie.
I suddetti documenti sono disponibili anche sulla pagina web:  www.istruzione.it/fondistrutturali.

	Si ricorda che il Complemento di Programmazione rappresenta  - ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999, art. 9, lett.m) – il documento di attuazione della strategia  e degli assi prioritari di intervento previsti dal Programma Operativo Nazionale e che esso, insieme con le Linee Guida, costituisce il riferimento normativo e lo strumento operativo per la realizzazione  di tutte le attività inerenti il suddetto Programma Operativo.

	Nello specifico, tutte la attività di progettazione, organizzazione e  conduzione di progetti, nonché tutti gli adempimenti gestionali, amministrativi e contabili  relativi alle Misure e alle Azioni previste dal PON Scuola dovranno essere regolati  secondo le disposizioni contenute nei documenti in oggetto. 
	Sarà cura delle SS.LL  accertare che tutte le istituzioni scolastiche attuatrici dei progetti del PON Scuola abbiano preso debita conoscenza dei documenti in parola.

	Nell’attesa che venga definitivamente approvata  la nuova “pista di controllo” della gestione dei fondi strutturali nel Programma 2000-2006, il Complemento di Programmazione ( Cap.11.2: Procedure di attuazione, p.195) e le Linee Guida rappresentano  il riferimento primario  anche per  i controlli che dovranno essere effettuati dai revisori dei conti ( o dai funzionari designati dai PP-SS.) sulla gestione amministrativa e contabile dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali presso le singole istituzioni scolastiche attuatrici. 
	 A questo proposito le SS.LL. sono pregate di dare specifiche disposizioni perché i revisori dei conti e/o i funzionari addetti tengano particolarmente conto - nelle periodiche azioni di controllo previste dalla vigente normativa, e riferendone ogni volta con specifica verbalizzazione - della regolarità della gestione dei  capitoli di entrata e di uscita relativi agli interventi dei fondi strutturali.

	In attesa di una più organica strutturazione del sistema di controllo, le SS. LL. potranno disporre ulteriori più specifici controlli a campione durante lo svolgimento delle attività già autorizzate nell’ambito del PON Scuola. Le SS. LL sono pertanto pregate di voler produrre un piano per tali controlli , indicandone il calendario e il presumibile numero.

	Si ricorda, infine,  che in caso di riscontrata irregolarità, dovrà esserne immediatamente data notizia a questo Ufficio, in quanto Autorità di gestione del PON Scuola, per i seguiti di competenza.

	Si ringrazia per la collaborazione

					IL DIRETTORE GENERALE  REGGENTE
						          Antonio Giunta La Spada


