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Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Basilicata 
Via Mazzini, 80 
85100 – POTENZA 
 
Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Calabria 
Via dei Normanni, 77 
88100 – CATANZARO 
 
Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Campania, 
Via Ponte della Maddalena. 55 
80142 – NAPOLI 
 
Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Puglia,  
Via Castromediano, 123 
70126 – BARI 
 
Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Sardegna  
Viale Regina Margherita, 6 
91200 – CAGLIARI 
 
Al Direttore Scolastico Regionale  
per la Sicilia 
Via G. Fattori, 60 
90146 - PALERMO 
 

 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale n.1999IT051PO013 “La Scuola per lo sviluppo” -

Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi. 
Edizione 2005 e 2006. 
 



 
 

Si trasmette in allegato l'edizione aggiornata delle Linee Guida per la realizzazione 
degli interventi, che da oggi viene inserita in linea all'indirizzo Internet: 
www.istruzione.it/fondistrutturali, ed è reperibile altresì in Intranet nell' Area Tematica "Fondi 
Strutturali". 
 

Le nuove Linee Guida, che riguarderanno i progetti che verranno autorizzati nelle 
annualità 2005 e 2006, rappresentano l'aggiornamento delle indicazioni normative 
precedentemente fornite dall' Autorità di gestione del PON “Scuola” 2000-2006 per 
l'attuazione operativa dei progetti, in funzione delle nuove disposizioni regolamentari della 
C.E., delle variazioni intervenute nel Complemento di programmazione, dello sviluppo del 
sistema di gestione, monitoraggio e controllo messo in opera dalla Autorità di gestione 
stessa. 

 
Va ricordato che tutte le attività di progettazione, organizzazione, attuazione e 

valutazione dei progetti, nonché tutti gli adempimenti gestionali, amministrativi e contabili 
relativi alle Misure, Azioni e Configurazioni previste nel PON Scuola e nel relativo 
Complemento di programmazione, dovranno essere regolati secondo le disposizioni 
contenute nelle Linee Guida, che assumono quindi pieno valore normativo anche per quanto 
riguarda le periodiche azioni di controllo a tutti i livelli previsti dai Regolamenti Comunitari: 
Autorità di Gestione, Autorità di pagamento, Controllo di secondo livello, controlli attivati da 
codeste Direzioni Scolastiche Regionali, dai revisori dei conti e/o funzionari addetti, ai sensi 
della vigente normativa. 
 

Si indicano di seguito, analiticamente, i principali elementi di novità rispetto alla 
precedente edizione: 

 
l. aggiornamenti in funzione del Regolamento (CE) 438/2001 sulla gestione e il controllo 

delle spese. Le Linee Guida contengono approfondimenti sul tema dei controlli ed, in 
particolare, sono state integrate le disposizioni emanate con apposite circolari relative 
al controllo. Si sottolinea l'importanza delle piste di controllo (rispettivamente per il 
Fondo Sociale Europeo e per il Fondo Europeo Sviluppo Regionale) inserite già 
dall'edizione 2003., finalizzate sia al controllo da parte dei Revisori dei conti ma anche 
quale strumento di supporto e guida per le istituzioni scolastiche nella gestione delle 
attività. Con riferimento alle modalità di controllo di secondo livello, saranno diffuse 
ulteriori istruzioni a cura della Direzione Generale competente. 

2. aggiornamento del sistema di monitoraggio con la definizione articolata delle 
procedure telematiche obbligatorie per la partecipazione al PON Scuola 
(presentazione e trasmissione dati progetti, selezione, valutazione, approvazione e 
autorizzazione progetti, monitoraggio fisico e finanziario, certificazione e 
rendicontazione della spesa ecc.). In proposito ,è previsto un ulteriore aggiornamento 
relativo alla gestione didattica dei progetti che sarà comunicata successivamente con 
la diffusione di un manuale d'uso. 

3. chiarimenti sui vincoli di attuazione per quanto riguarda le azioni cofinanziate dal 
F.E.S.R.; 

4.  aggiornamento e/o introduzione di nuove disposizioni circa: 
= tempistica dei progetti; 



= compiti e vincoli delle risorse umane utilizzate nei progetti; 
= incompatibilità; 
= variazioni ammissibili nei costi; 
= irregolarità; 
= compiti e funzioni specifiche delle Direzioni Scolastiche Regionali. 

5.  si è ritenuto opportuno introdurre, per alcune misure destinate ad utenti esterni alla 
scuola, la comunicazione agli Uffici per l'Impiego dell'avvio dei corsi al fine di facilitare 
l'informazione e la partecipazione dei destinatari interessati. 

6. ulteriori specificazioni in ordine alle azioni di pubblicità nell'utilizzazione dei fondi 
strutturali. 

 
Si fa presente che la diffusione dell' allegato documento sarà promosso, nel prossimo 

mese di febbraio, anche attraverso un invio individuale, per posta elettronica, per ciascuna 
scuola. Per le scuole del primo ciclo, inoltre, in vista dell' attuazione generalizzata della 
Misura 2.1.g ,è previsto l'invio di un prodotto ipertestuale concernente tutte le disposizioni di 
attuazione del Programma. 
 

Si prega, in ogni caso, di voler dare la massima diffusione alla presente nota, 
richiamando le istituzioni scolastiche attuatrici dei progetti finanziati dal PON Scuola 2000-
2006 al rigoroso rispetto delle disposizioni e delle indicazioni contenute nelle sopra ricordate 
Linee Guida. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  - Antonio Giunta La Spada - 
 


