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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la 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 
Uff. IV 

 
Agli Uffici scolastici regionali per le 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

LORO SEDI 

 

c.a. Dirigenti scolastici 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale (FESR). Comunicazione.   

Modifiche e implementazione del sistema informativo. 

 

Si comunica che, al fine di ottemperare alle richieste delle Autorità preposte all’attuazione ed al 

controllo delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, si è reso necessario apportare delle modifiche e/o implementazioni al sistema 

gestionale GPU relativamente alla sezione delle procedure di acquisizione di beni/servizi.  

A partire dal 23/11/2017 è in linea nella piattaforma GPU la nuova sezione  per il caricamento dei 

dati relativi alle procedure. Da un controllo sulla piattaforma gestionale risulta che alcune scuole abbiano 

già caricato dei dati secondo quanto richiesto dalla precedente struttura.  

Per agevolare il reinserimento dei dati è stata effettuata una migrazione di tutti i dati già inseriti. Si 

chiede, pertanto, alle istituzioni scolastiche che abbiano già caricato i dati di integrare le eventuali sezioni 

mancanti e di provvedere alla loro convalida finale. 

 

La nuova sezione dovrà essere utilizzata anche per il caricamento delle nuove procedure  

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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