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Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali delle 
Regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
 
   
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 PON FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”.  
Chiarimenti sull’applicazione della dematerializzazione per l’inserimento dei 
mandati elettronici nei modelli di certificazione (CERT). 
 

 
Si fa riferimento all’applicazione dei principi di semplificazione legati anche ai 

processi di “dematerializzazione” con riguardo alla nuova procedura di emissione elettronica 
degli ordinativi informatici locali. In merito si comunica che, nel caso di utilizzo di tale 
procedura, per garantire i controlli ordinari, dovranno essere allegate alle certificazioni di 
spesa i file con l’indicazione degli ordinativi di ogni singolo pagamento effettuato on-line 
con tutti i dettagli necessari al controllo (destinatario, numero e data mandato, causale di 
pagamento con l’indicazione del codice progetto e della tipologia di spesa effettuata, 
importo). Poiché i mandati informatici non prevedono la firma in calce sull’ordinativo ma 
consentono tuttavia di avere la restituzione delle quietanze in tempi brevi, sarà sufficiente 
allegare il file per ogni singolo pagamento che dovrà contenere tutte le informazioni sopra 
descritte congiuntamente alla relativa quietanza. 

 

     


