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Alle istituzioni scolastiche 

Oggetto: PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020” – CCI2014IT05M2OP001.

                 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia –

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Comunicazione relativa alla scadenza per l’inserimento di contratti o ordinativi .

Con riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi prot. n. 20480/2021 e prot. n. 

28966/2021 e successive riaperture dei termini, tenuto conto delle note difficoltà tecniche e di 

approvvigionamento si comunica che le Istituzioni Scolastiche potranno perfezionare gli acquisti ed 

inserire in piattaforma la relativa documentazione inerente l’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 

contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi” anche in data posteriore al 13 

maggio 2022 ma entro e non oltre il 20/06/2022, pena la revoca del finanziamento autorizzato 

In ogni caso, indipendentemente dalla data della stipula del contratto di acquisto,  i progetti 

autorizzati dovranno essere realizzati, conclusi e inseriti nella piattaforma GPU entro il 31 

ottobre 2022.

Si rammenta infine l’obbligatorietà dell’inserimento tempestivo dei documenti attestanti le 

attività svolte nelle specifiche sezioni della GPU e si invitano le istituzioni scolastiche che non 

avessero ancora provveduto ad aggiornare quanto prima la piattaforma.

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute tramite il 

sistema di ticket .

     IL DIRIGENTE

     Anna Rita Bove
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