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Prot. AOODGEFID/ Roma,  
 

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni        

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

         c.a. Direttori Generali 

         LORO SEDI 

 

         Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni  

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia titolari di 

progetti dell’Asse II FESR – Infrastrutture 

scolastiche – transitati nel PON 2014/20 

c.a. Dirigenti scolastici  

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO:Programmazione fondi strutturali europei 2007-2013 – PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento”– Rilevazione progetti conclusi sull’ASSE II Obiettivo C transitati nella 

Programmazione 2014-2020 richiesta documentazione fotografica. Pubblicità  pertinente al nuovo 

programma 2014/20. Richiesta Urgente 

 

Questo Ufficio intende rilevare e diffondere i progetti realizzati per il miglioramento dell’edilizia 

scolastica finanziati attraverso i fondi PON Asse II Obiettivo C e transitati nella nuova 

Programmazione in particolare si tratta dei progetti inerenti le seguenti azioni: 

 

C 1 interventi per il risparmio energetico;  

C 2 interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti);  

C 3 interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici;  

C 4 interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli istituti scolastici; 

C 5 interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 

 

A tal fine sono state già raccolte e pubblicate in itinere alcune schede sintetiche con le 

informazioni e  la documentazione fotografica sulla realizzazione dei progetti.  

Sulla home page dei fondi strutturali, PON 2007-2013, 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2007_2013, nella sezione Primo Piano, 

EDILIZIA SCOLASTICA  sono, infatti, disponibili:  

- un catalogo generale, riepilogativo delle finalità dei progetti inerenti l’Asse II; 

- quattro cataloghi con i progetti realizzati dalle scuole nelle differenti Regioni dell’ Obiettivo 

Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). 

Nonostante le richieste precedentemente inoltrate, non tutte le istituzioni scolastiche 
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destinatarie degli interventi relativi all’Asse II hanno inviato la documentazione nei tempi e nelle 

modalità indicate, infatti, alcuni documenti pervenuti sono risultati inutilizzabili (schede in formato 

pdf e non come richiesto in word, fotografie in bianco e nero, o  comunque non rappresentative 

dell’intervento effettuato). 

Poiché i progetti in questione sono transitati nel nuovo Programma Operativo 2014/20 è 

indispensabile documentarne l’attuazione. Si chiede dunque alle scuole in elenco che non sono già 

presenti  nei cataloghi sopra citati, di inoltrare al più presto la scheda allegata. Si raccomanda di  

attenersi alle seguenti indicazioni: 

la scheda dovrà essere compilata ed inviata, entro e non oltre il 15 novembre 2017, all’indirizzo mail 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it  senza modificarne il formato word, insieme alle fotografie, 

in formato jpeg- copiate direttamente sulla scheda o allegate alla mail (massimo 8), inerenti la 

realizzazione dell’intervento. Le fotografie sono finalizzate a certificare ed evidenziare al meglio i 

miglioramenti e le infrastrutture realizzate attraverso il finanziamento. Si ricorda, inoltre, l’obbligo di 

affiggere la targa pubblicitaria, sulle infrastrutture realizzate,  che certifica il finanziamento ricevuto 

e che dovrà contenere il nuovo codice del progetto (quello relativo alla Programmazione 2014-2020) 

e l’indicazione del Programma Operativo Nazionale (PON 2014-2020 Competenze e ambienti per 

l’apprendimento). Le istituzioni scolastiche che ancora non lo avessero fatto sono pregate di 

aggiornare o sostituire le targhe con i riferimenti della Programmazione 2014-2020 visualizzabile, sia 

sulla piattaforma GPU che su SIF 2020, selezionando il bando 6007 del 1/04/2016 (Decreto di 

trasferimento piani Edilizia Scolastica, ex bando 7667). Per ulteriori informazioni sulle corrette 

procedure di pubblicizzazione degli interventi si rimanda al sito dei  fondi strutturali, nella sezione 

PON kit al seguente link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/22426d44-f79a-4525-

9dde-6421693d6cab/prot11805_16.pdf 

L’acquisizione delle suddette informazioni risponde agli obblighi di rendicontazione finale sulle 

azioni attivate attraverso le due programmazioni sul territorio con i finanziamenti comunitari e servirà 

per la produzione della reportistica da trasmettere alla Commissione Europea, nonché necessaria in 

vista degli imminenti controlli dell’Autorità di Audit .  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Stefano Michetti, al seguente recapito  

telefonico 348 308 0341. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

          Autorità di Gestione 

           Annamaria Leuzzi 
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