
 

 
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 

 
Alle istituzioni scolastiche della Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-  Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia, 
Marche,  Molise, Piemonte, Puglia,  Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 

 
e, p.c. Agli Uffici scolastici regionali delle Regioni 

 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
 Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
 Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
 Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e 
 Veneto 
 c.a. Direttori Generali 
 LORO SEDI 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – FESR Azione 10.8 - Avviso Prot. 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e del Prot. n. AOODGEFID/1479 del 
10/02/2017. Precisazione relativa alla tempistica della sottoscrizione del contratto di fornitura. 
 

Si fa riferimento a quanto riportato nella nota di autorizzazione relativa ai progetti relativi agli 
avvisi indicati in oggetto. Si ritiene opportuno precisare con la presente, che il termine dei 90 giorni 
indicato nella lettera di autorizzazione per la sottoscrizione del contratto è da intendersi a carattere 
ordinatorio e non perentorio come indicato nella stessa nota sopraindicata. 

Il rispetto di tale data costituisce un suggerimento per garantire una corretta tempistica per la 
realizzazione, ma qualora l’istituzione scolastica non riuscisse a rispettarla non sarà necessario 
richiedere proroghe a questo Ufficio. 

Da parte dell’Autorità di Gestione resta tuttavia l'impegno di monitorare lo stato di avanzamento 
dei progetti con eventuali avvisi e solleciti, a partire dal mese di Dicembre 2017. 

Si ribadisce, a tal proposito, che il solo termine perentorio è quello stabilito nella lettera di 
autorizzazione, concernente la conclusione del progetto e che si riferisce all'ultimo collaudo che 
dovrà essere effettuato a conclusione. 

       Il Dirigente  
Autorità di Gestione 
 Annamaria Leuzzi 
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