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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. n: AOODGAI12485     Roma, 23 ottobre 2008 
 

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
per la Regione Calabria 
Via dei Normanni, 77  
88100 – CATANZARO 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
per la Regione Campania 
Via Ponte della Maddalena, 55 
80142 - NAPOLI 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
per la Regione Puglia 
Via Castromediano, 123 
70126 - BARI 
 
Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via G. Fattori, 60 

 90146 – PALERMO 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni  Scolastiche  
delle Regioni Calabria, Campania,  
Puglia e Sicilia 
Loro Sedi 

 
 

 
Oggetto:  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle 
proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Annualità 2007-2008, revoca dei progetti 
non avviati. 
 
 

Si fa riferimento a quanto annunciato nella nota AOODGAI/8124 del 15/07/2008 
relativamente alla revoca dei progetti non ancora avviati del Piano Integrato 2007/2008.  
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Si comunica che sono stati revocati tutti i progetti relativi agli obiettivi C ed F che, pur 
dovendo essere già conclusi al 31/08/2008, non registrano a oggi l’avvio di neanche uno dei moduli 
autorizzati e per i quali non  risulta essere stata autorizzata alcuna proroga.  

Per quanto riguarda i progetti C ed F parzialmente avviati, si ricorda che è obbligatorio 
inoltrare una richiesta di proroga per far registrare una nuova scadenza nel sistema. Infatti il sistema 
informativo di Gestione per la Programmazione 2007/2013 inibisce la documentazione di attività  
successive alla data di chiusura che era stata inizialmente definita per il progetto. Per semplificare la 
procedura di richiesta di proroga è stata sviluppata una nuova funzione nell’ambito del sistema 
informativo. Le scuole potranno infatti inoltrare una richiesta di proroga direttamente sul sistema 
informativo (cfr. le istruzioni allegate). La procedura genera una richiesta in pdf che dovrà essere 
stampata, protocollata, firmata dal Dirigente Scolastico e inviata per posta prioritaria a 
quest’Ufficio. A sua volta l’Amministrazione risponderà registrando o meno la proroga sul sistema 
e inviando una nota che l’Istituto Scolastico possa conservare agli atti.    

Se, invece, l’Istituto Scolastico non intendesse attuare alcuni moduli di questi progetti, deve 
subito inoltrare formale richiesta di revoca a questa Amministrazione. Diversamente i progetti cui 
afferiscono moduli non avviati e non revocati, non potranno venir chiusi, e, conseguentemente,  non 
sarà possibile il rimborso totale delle spese sostenute per la realizzazione di quanto effettivamente 
attuato. 

Si ricorda infine che tutti i progetti del Piano integrato 2007/2008 dovranno essere conclusi 
entro il 31/12/2008.  

F.to IL DIRIGENTE 

Annamaria Leuzzi 
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