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Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e CPIA 

c.a. Dirigenti Scolastici/Coordinatori  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza – Sollecito realizzazione progetti. 

 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza prevista per la realizzazione dei progetti 

autorizzati nell’ambito dell’Avviso 33956 del 18/05/2022, si richiamano le istituzioni scolastiche al rispetto 

delle tempistiche previste per la conclusione delle attività e per la chiusura della piattaforma GPU che si 

ricorda essere il 31/08/2023. 

Dal monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e della documentazione presente sulla 

piattaforma GPU, è emerso che molti progetti risultano ancora in “Stato Autorizzato” e altri, pur riportando 

lo stato “Avviato”, risultano con diversi moduli interamente da avviare. 

Si sollecitano le Istituzioni scolastiche ad effettuare un’attenta analisi dei progetti e dei moduli 

autorizzati a valere sull’avviso richiamato in oggetto, al fine di accertarne la realizzabilità entro i termini di 

scadenza sopra indicati. Qualora si riscontri l’impossibilità di realizzare il progetto nella sua interezza o in 

parte, si invitano le istituzioni scolastiche a provvedere tempestivamente a presentare richiesta di rinuncia 

di tutti i moduli non realizzabili attraverso la funzione di SIF2020 “Integrazioni e rinunce”, al fine di 

evitare di lasciare inutilizzate le risorse stanziate. La tempestività della comunicazione permetterà a questa 

Autorità di Gestione di ridestinare rapidamente le risorse disponibili. 

Al fine dell’accelerazione della spesa si raccomanda di provvedere tempestivamente alla trasmissione 

attraverso il Sistema Informativo SIF 2020 delle certificazioni di spesa (CERT_S) ed il rendiconto REND_S. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
AUTORITÀ DI GESTIONE  
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