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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. AOODGAI/4645          Roma, 29/09/2009 
 

 
Ai Direttori Generali 
Uffici  Scolastici Regionali 
Regioni Obiettivo "Convergenza" 

LORO SEDI  
 
e 
Alle Istituzioni Scolastiche  
Coinvolte nei piani di razionalizzazione 
della rete scolastica regionale 
LORO SEDI 
 
 

 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2007/2013. Fondo Sociale Europeo 
(FSE). P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”. Piani Integrati di Istituto annualità 
2009/2010 e 2010/2011. Istituzioni scolastiche oggetto della razionalizzazione 
nell'annualità 2009/10. Riferimento nota AOODGAI/4220 del 08/09/2009. Proroga 
termini ri-presentazione Piani Integrati per l’a.s. 2009/2010 

 

 

Si fa riferimento alla nota in oggetto riferita alle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani di 
ridimensionamento delle reti scolastiche regionali. 

Con detta nota è stata comunicata l’opportunità di aggiornare la programmazione di interventi 
a valere sul FSE per l’a.s. 2009/2010 offerta alle istituzioni scolastiche che, secondo tempi e 
modalità diversi, sono state oggetto di ridimensionamento. 

In considerazione delle difficoltà segnalate nelle operazioni di profilatura e accesso ai 
sistemi informativi si comunica la proroga al 30 ottobre p.v. per l’inoltro del Piano 2009/2010 
per codeste istituzioni. 

In particolare si precisa che  le istituzioni scolastiche in indirizzo troveranno il Piano Integrato 
nello stato IN PREPARAZIONE  oppure avranno la possibilità di  presentarne uno nuovo per l’a.s. 
2009/2010. La presentazione dei piani  richiede, come previsto dalla circolare AOODGAI 2096 del 
03/04/2009, la compilazione propedeutica della scheda di autodiagnosi, alla luce della nuova 
configurazione dell’istituzione scolastica a decorrere dal 2009/2010, e la registrazione degli estremi 
della delibera del nuovo collegio dei docenti.  

Attenzione particolare va riservata alla situazione di quelle istituzioni scolastiche, che già 
titolari di un Piano integrato nell’a.s. 2008/2009, sono state per l’annualità 2009/2010 dimensionate 
su due o più istituti. In questa situazione, come già richiesto con la nota in oggetto: “Si chiede di far 
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pervenire al più presto possibile a questo Ufficio l’indicazione della destinazione dei piani degli 
istituti che hanno subito questo tipo di variazione con la precisazione che un piano non può 
essere suddiviso, quindi migra nella sua totalità. Si raccomanda al riguardo di sollecitare le 
istituzioni scolastiche all’attenzione alle "Disposizioni ed Istruzioni" edizione 2009 che recitano: 
"Nel caso di trasformazioni nella titolarità dell’istituzione scolastica attuatrice, a seguito del 
ridimensionamento scolastico, dovrà esserne data comunicazione sia all’Ufficio Scolastico 
Regionale che all’Autorità di Gestione, indicando la collocazione assegnata alla documentazione 
in parola, nonché la collocazione dei beni acquistati con il FESR". 

Si precisa che il Dirigente Scolastico dovrà inviare a questo Ufficio in forma cartacea una 
dichiarazione in merito alla collocazione delle strumentazioni acquisite con il PON-FESR 
2007/2013 e alla gestione e conservazione degli atti amministrativi per i due Programmi FSE e 
FESR. In assenza della ricezione della dichiarazione in originale non sarà possibile procedere 
all’autorizzazione del Piano Integrato per gli istituti che hanno subito questo tipo di 
dimensionamento. 

Qualora gli istituti scolastici di nuova formazione comprendessero istituti secondari del primo 
e del secondo ciclo, sarà possibile inoltrare un Piano Integrato per ciascun ciclo, in analogia con 
quanto già avviene per gli istituti omnicomprensivi e per i Convitti. Ovviamente il calcolo degli 
allievi, ai fini della determinazione del massimale di spesa, va effettuato separatamente per ciascun 
ciclo di istruzione e per ciascun Piano. In questi casi il Dirigente Scolastico deve essere profilato 
separatamente su entrambi gli ordini di scuola. In caso di difficoltà si invita a contattare la 
assistenza tecnica all’indirizzo email pon.assistenza.utenza@istruzione.it . 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 f.to IL DIRIGENTE  
          - Annamaria Leuzzi - 


