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Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  -  Uff. IV 

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei  
e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 

 
 
Prot. n: AOODGAI –  4080    Roma,  9 Aprile 2010 
 

Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 
delle Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche 
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo 
Sviluppo" e Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 2007 IT 05 1 PO 004 
"Ambienti per l’Apprendimento". Sito ufficiale dei Fondi Strutturali - precisazione. 

 
 
Con riferimento ai Fondi Strutturali Europei ed ai Programmi Operativi Nazionali FSE e FESR a 
titolarità di questa Amministrazione, si ritiene opportuno precisare che le disposizioni amministrativo 
contabili, le circolari, le indicazioni metodologico didattiche e ogni informazione e disposizione circa 
le modalità di attuazione dei progetti sono pubblicate esclusivamente sul seguente sito ufficiale: 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 
 
Nessun altro sito, società, associazione di varia natura è autorizzata a diffondere notizie in 
merito alla gestione dei PON FSE e FESR a titolarità del M.I.U.R.. 
 
Tale precisazione si è resa necessaria in base alla constatazione dell'esistenza di diversi siti web che 
inseriscono informazioni ed istruzioni fuorvianti e talvolta errate che potrebbero causare 
l'inammissibilità della spesa riguardo ai progetti realizzati nell'ambito dei suddetti Programmi 
Operativi. 
 
Si coglie l'occasione per ricordare che le richieste di chiarimento, di modifica, di integrazione dei Piani 
e quesiti vari devono essere rivolte, secondo le rispettive competenze, agli Uffici Scolastici Regionali 
e/o all'Autorità di Gestione. 
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Qualora le richieste siano inviate per posta elettronica, si ricorda che dovrà essere sempre utilizzato 
l'indirizzo istituzionale della scuola: codice meccanografico della scuola@istruzione.it.  
 
Si invitano, pertanto, codeste Direzioni Scolastiche Regionali a diffondere la presente sottolineando che 
informazioni provenienti da altri siti che contengano riferimenti ai Programmi sopra menzionati 
potrebbero essere non affidabili e causare l’inammissibilità della spesa sostenuta nell’ambito dei 
progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei, con conseguente recupero delle somme erogate, ma 
erroneamente spese.  
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
   Antonio Giunta La Spada 
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