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Ministero dell’Istruzione, dell’Ministero dell’Istruzione, dell’Ministero dell’Istruzione, dell’Ministero dell’Istruzione, dell’    Università e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità 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 
 

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 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

SEDE 

 

Alle Istituzioni Scolastiche delle 

Regioni 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 

c.a. Dirigenti Scolastici 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della  

Provincia Autonoma di Trento 

LORO SEDI 

c.a. Dirigenti Scolastici 

 

Al Direttore Generale 

INDIRE 

Via C. Lombroso,  6/15 

50134 – FIRENZE 

 

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

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

Apertura funzione per l’inserimento delle certificazioni a costi standard (CERT_S). 
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Si fa riferimento alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020”, pubblicate in data 09/02/2018 con prot. AOODGEFID\1498, per sottoporre alla 

attenzione delle SS.LL. il seguente punto: 

 

 

1. Apertura funzione per l’inserimento delle certificazioni a costi standard (CERT_S) 

Con riferimento alla nuova gestione dei progetti a costi standard si comunica che è disponibile sul SIDI, 

all’interno della piattaforma SIF 2020, la nuova funzione di “Gestione certificazioni FSE Standard” per 

l’inserimento delle CERT_S. 

Si precisa che nella gestione delle certificazioni a costi standard non dovranno essere caricati mandati e i 

documenti di spesa. Il sistema consentirà, cliccando sul TAB “inserisci CERT_S”, di chiedere il rimborso di tutti i 

moduli per i quali sia stata già effettuata la chiusura su GPU, in automatico calcolando gli importi riconoscibili 

sulla base delle effettive presenze dei docenti e degli alunni frequentanti. 

Si raccomanda di procedere nel più breve tempo possibile, in presenza delle condizioni sopra indicate, 

con la certificazione dei moduli, sia per consentire ulteriori erogazioni alle scuole, sia per consentire a questa 

Amministrazione di rendicontare le spese alla Commissione Europea. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

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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