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Ministero della Pubblica 
Istruzione ____ 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 

DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
UFFICIO V 

 
Prot./INT/ 2580/5     Roma,  22 marzo 2007  
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell'Obiettivo 1 
Basilicata, Calabria, Campania 
Puglia, Sardegna e Sicilia 

       LORO SEDI 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
titolari dei Progetti cofinanziati 
dal P.O.N. "La Scuola per lo Sviluppo" 
Regioni Ob. 1 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo 
Sviluppo 2000-2006”. Richiamo sulla corretta gestione dei progetti e sugli 
adempimenti connessi alla conclusione del Programma. 

 
Questa Direzione Generale, con l’approssimarsi della conclusione del Programma intende 

richiamare l’attenzione di tutti gli Istituti Scolastici sugli aspetti relativi alla corretta attuazione 
degli interventi, che potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Unione Europea. 
Uno dei compiti principali dell’Autorità di Gestione, consiste nel prevenire eventuali errori o 
inadempienze che potrebbero comportare la restituzione dei fondi già erogati e le conseguenti 
gravose procedure di recupero, nonché la perdita di risorse finanziarie.  

In tal senso, fin dall’inizio della Programmazione, sono stati diffusi i documenti più 
importanti relativi ai Fondi strutturali (Regolamenti Europei, Complemento di Programmazione 
ecc.) e sono state predisposte e aggiornate le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli 
interventi. 

Si ritiene opportuno, pertanto, richiamare l’attenzione di tutte le istituzioni scolastiche che 
attuano i progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo 
2000-2006”, sulla corretta gestione dei progetti e la conformità con il Complemento di 
Programmazione e le “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi”(edizione 2005-
2006) emanate da questo Ufficio con nota Prot. n. INT/306/5 del 27 gennaio 2005. 
Tutti i documenti sopra citati, sono disponibili sul sito www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali. 

Al fine di facilitare la consultazione e di sottolinearne l’importanza si trasmette, comunque, 
in allegato il testo delle “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi” e la nota con la 
quale sono state diffuse, ricordando che le disposizioni ivi indicate sono obbligatorie e che una 
buona guida per evitare errori è rappresentata dalla pista di controllo ivi indicata (cfr. da pag. 35 a 
pag. 52). Si trasmette altresì, “la guida alla compilazione dei modelli di monitoraggio fisico e 
finanziario” aggiornata a marzo 2007. 
 

Si richiama l’attenzione, in proposito, sulle numerose iniziative volte a fornire alle 
istituzioni scolastiche sia le informazioni inerenti la gestione, sia il sostegno progettuale finalizzato 
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a migliorare la qualità degli interventi, anche attraverso il lavoro svolto da codeste Direzioni 
Scolastiche Regionali. 

 
 
 
 
Tali iniziative sono state finalizzate anche a garantire efficienza e trasparenza nella gestione 

dei progetti, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.  
Il sistema di monitoraggio è stato implementato con la sezione “Gestione Progetti”, sistema 
informatico interattivo con il quale i coordinatori dei progetti PON hanno modo di documentare lo 
svolgimento delle attività in corso.  
Nell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PON Scuola, questo sistema è stato considerato una 
buona pratica di documentazione del percorso seguito nella realizzazione degli interventi del 
Programma. E’ bene ricordare quindi che per tutti i progetti autorizzati nel 2006-2007 la 
documentazione del percorso progettuale deve essere realizzata, in itinere, secondo la circolare 
esplicativa del 5 giugno 2006, Prot./INT/4532/5. 
Sul sito dei Fondi Strutturali è presente la maschera di ingresso al sistema Gestione Progetti, con 
tutte le indicazioni per un corretto utilizzo. 

Si ritiene opportuno ribadire, infine, che l'attività di informazione e pubblicizzazione 
rappresenta, a norma dei regolamenti comunitari, un elemento imprescindibile per la realizzazione 
di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali. 
Le azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali, 
sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1159/2000 che prevede forme di pubblicizzazione 
specifiche per i due Fondi (FSE e FESR); a tal proposito si rimanda alla circolare - prot. n. 
INT/153/5 del 18 gennaio 2005 – di questa Direzione. 
 Si confida sulla collaborazione di codeste Direzioni Generali e di tutte le istituzioni 
scolastiche, affinché sia garantita la qualità degli interventi in favore dell’utenza scolastica, nonchè 
la corretta attuazione di tutte le iniziative, con particolare riguardo di quelle di informazione e 
pubblicità. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
              F.to Antonio Giunta La Spada 

 
 


