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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV
Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria
,Campania, Emilia-Romagna, Friuli-VeneziaGiulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche
,Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia
,Toscana, Umbria, Veneto.
c.a.: Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”- Asse II FESR. Completamento attività e
abilitazione nuova sezione nella piattaforma gestionale GPU denominata “ Documentazione
e chiusura” e pubblicazione FAQ.

Con riferimento al Programma in oggetto si comunica che dal 20/10/2016 sarà attiva la
nuova sezione “ Documentazione e chiusura” da utilizzare, entro la data di scadenza progettuale, per il
completamento delle attività inerenti l’avviso 9035/2015 del 13/07/2015 “Realizzazione/ampliamento
rete LanWLan”. L’accesso a tale sezione è relativo ad ogni singolo progetto dell’istituzione scolastica e
può essere raggiunto dal menù di gestione degli interventi (GPU) .
La medesima sezione sarà altresì attiva per i progetti relativi all’avviso 12810/2015
“Realizzazione Ambienti digitali” a partire da giovedì 27 ottobre.
Il manuale relativo a tale sezione, e comprensivo anche delle indicazioni relative al conferimento
incarichi ai soggetti interni/esterni, viene pubblicato nel portale GPU ed è rivolto a tutti gli Istituti
scolastici beneficiari dei finanziamenti autorizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” .
Lo stesso Manuale sarà reperibile altresì sul sito MIUR relativo ai Fondi Strutturali.
Contestualmente vengono pubblicate le FAQ relative alle nuove sezioni.
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