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Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
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Ufficio IV – Autorità di Gestione
Alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie di finanziamenti PON
e p.c.
Al Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – CCI2014IT05M00P001 – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Comunicazione dei controlli “in itinere” su progetti FSE rendicontati a costi standard.

Facendo seguito alla nota di questa Autorità di Gestione, prot. AOODGEFID n. 10630 del
03/05/2018, si comunica che a breve saranno avviati i controlli in itinere, senza preavviso, presso la
sede/plesso dell’Istituzione Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità di
rimborso a costi standard, sulla base del calendario del percorso formativo inserito nel sistema della
gestione degli interventi (GPU).
Pertanto, al fine di garantire la migliore efficacia e trasparenza dell’utilizzo delle risorse
finanziarie per i progetti in parola, si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole interessate, coadiuvati
dai Direttori dei SS.GG.AA., a voler agevolare il controllo in questione, consentendo l’accesso ai locali
scolastici da parte del personale incaricato. A tal fine si invia, in allegato alla presente, la lista dei
controllori autorizzati.
L’eventuale impossibilità di accedere ai locali da parte del controllore ed il successivo esito
dell’operazione come “controllo non eseguito”, sarà valutato da questa AdG anche al fine
dell’ammissibilità della spesa cui l’iniziativa si riferisce.
Si raccomanda pertanto di mettere in atto ogni utile iniziativa per consentire l’accesso al
personale incaricato.
Si fa presente che i controlli, effettuati su moduli non ancora conclusi, sono finalizzati a
verificare l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa, la copresenza delle figure
formative, la presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il
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registro presenze. In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla
pubblicità.
E’ pertanto necessario che entro le ore 9 e 30 siano visibili sul sistema informativo GPU le
eventuali variazioni di calendario per la giornata formativa.
Nel prospetto allegato si riportano i nominativi dei controllori deputati allo svolgimento dei
controlli in oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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