Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
c.a. Dirigenti scolastici
Loro indirizzi di posta elettronica

e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
c.a. Direttori Generali
Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti
della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.
Proroga dei termini per la presentazione delle candidature.

A seguito di alcune segnalazioni ricevute dalle Istituzioni scolastiche e dei problemi tecnici riscontrati
sulla piattaforma GPU nella mattinata di sabato 19 ottobre 2019 , si dispone quanto segue:
 Il termine previsto per la presentazione delle candidature, a valere sull’avviso in oggetto,
all’interno della piattaforma GPU, è posticipato alle ore 15:00 di lunedì 28 ottobre 2019;
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 In considerazione di quanto disposto nel punto precedente, la trasmissione dei piani firmati
digitalmente potrà avvenire, sulla piattaforma SIF2020, all’interno del SIDI, a partire dalle ore
08:00 di martedì 29 ottobre 2019 e fino alle ore 15:00 di martedì 5 novembre 2019.
Si ringrazia per la collaborazione.

Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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