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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 

 

Prot.n.AOODGEFID/                              Roma,   

 

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 

 

Alla Provincia autonoma di Trento 

SEDE 

 

Alle Istituzioni scolastiche delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 

autonoma di Trento 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Proroga termini Avvisi: Prot. n. 2775 del 08/03/2017 

“Educazione all'imprenditorialità”, Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento”, Prot. n.  

3504 del 31/03/2017 “Cittadinanza europea”, Prot. n.  3781 del 05/04/2017  “Alternanza 

scuola-lavoro” e comunicazione orari apertura e chiusura dei sistemi informativi. 
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Si fa riferimento agli avvisi citati in oggetto per comunicare che, a seguito di molteplici 

richieste pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche beneficiarie degli stessi, sono state 

accordate le proroghe per la presentazione delle proposte relativamente agli avvisi in oggetto. 

Di seguito si riepilogano le nuove scadenze in merito alla data e all’orario di inoltro della 

proposta nel sistema GPU e all’apertura e chiusura per l’inoltro della proposta firmata 

digitalmente nel sistema SIF. 

AVVISO Nuova scadenza 

presentazione 

progetti e orario 

Data e orario 

apertura sistema per 

trasmissione firma 

digitale 

Data e orario 

scadenza 

trasmissione firma 

digitale 

2775 del 08/03/2017 

Educazione 

all'imprenditorialità 

25/05/2017 

Ore 15 

26/05/2017 

Ore 10 

01/06/2017 

Ore 15 

2999 del 13/03/2017 

Orientamento 

31/05/2017 

Ore 15 

01/06/2017 

Ore 10 

09/06/2017 

Ore 15 

 

3504 del 31/03/2017 

Cittadinanza europea 

08/06/2017 

Ore 15 

09/06/2017 

Ore 10 

15/06/2017 

Ore 15 

3781 del 05/04/2017 

Alternanza scuola-

lavoro 

30/06/2017 

Ore 15 

03/07/2017 

Ore 10 

07/07/2017 

Ore 15 

 

Rimangono confermate le date e gli orari previsti per gli avvisi: Prot. n. 4294 del 27/04/2017 

“Integrazione e accoglienza” e Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. 

Si coglie l’occasione, in considerazione dei quesiti ricevuti, per ribadire il significato di durata 

del modulo. Per durata si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario deve 

usufruire nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo richieste) presentata dalla 

scuola. Se il percorso formativo richiesto è, ad esempio, di 60 ore, lo stesso non può essere 

suddiviso in due distinti percorsi da 30 ore. Le 60 ore richieste per una determinata azione 

devono essere, quindi, fruite dagli iscritti al modulo senza alcuna possibilità di diminuirne 

arbitrariamente la durata. Questo renderebbe la spesa inammissibile.  

 

Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 

 

 

 


		2017-05-10T15:41:05+0000
	LEUZZI ANNAMARIA T.




