
 
Circ. 141 del 18/03/2019    Ai docenti Tutor ed Esperti  

dei Progetti PON FSE “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

Al Direttore  S.G.A.  

Al personale ATA  

Al sito web 
 

PROGETTO: “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5 A FSEPON CA 2018 1457 CUP: 

C57I19000000007) autorizzato con nota M.l.UR. prot. n. AOODGEFID prot. n. 28248 del 30/10/2018 nell'ambito dell'Avviso prot. 

AQODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

"cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa finanziato con i 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. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

 

Oggetto: Nota MIUR prot. n. 5447 del 25/02/2019 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Comunicazione 

dei controlli “in itinere” su progetti FSE rendicontati a costi standard.  

 

PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 

 

Si informano gli intestatari della presente che l’Autorità di Gestione con nota prot. n. 5447 del 25 febbraio 2019, ha 

comunicato che a breve e senza preavviso, saranno avviati i controlli in itinere presso la sede/plesso dell’Istituzione 

Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità di rimborso a costi standard, sulla base del calendario 

del percorso formativo, previsto per i vari moduli, inserito nel sistema della gestione degli interventi (GPU). 

Gli incaricati deputati allo svolgimento di tali controlli, di cui all’allegata lista dei controllori autorizzati, avranno il 

compito di verificare: 

• l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa 

• la copresenza delle figure formative (Tutor ed Esperto) 

• la presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il registro presenze. 

In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla pubblicità. 

I Tutor dovranno quindi: 

• verificare la corrispondenza del calendario inserito in piattaforma e nel caso di eventuali successive 

variazioni, rendere le stesse visibili sul sistema informativo GPU entro le ore 9,30 del giorno programmato 

per la giornata formativa;  

• verificare nelle giornate in cui è prevista attività formativa, entro le ore 9:30, la correttezza delle attività 

presenti in piattaforma apportando entro lo stesso orario, eventuali variazioni; 

• verificare che l’indicazione in piattaforma della sede di svolgimento sia corretta, con particolare riferimento 

alle attività che eventualmente, si svolgono esternamente alla sede scolastica; 

• rispettare scrupolosamente gli orari delle attività e registrare le presenze degli alunni entro la stessa 

giornata; 

• raccogliere correttamente le firme degli alunni e dell’Esperto, all’entrata ed all’uscita 

• verificare che l’Esperto abbia inserito correttamente gli argomenti di sua pertinenza in piattaforma al 

termine dell’attività. 

Si raccomanda al personale ATA in servizio durante lo svolgimento dei percorsi formativi di consentire l’accesso al 

personale incaricato previo riscontro sull’elenco allegato dell’identità dell’incaricato deputato allo svolgimento dei 

controlli in oggetto. 

Un eventuale impossibilità di accedere ai locali da parte del controllore ed il successivo esito dell’operazione come 

“controllo non eseguito” così come eventuali irregolarità potrebbero compromettere l’ammissibilità della spesa e 

l’erogazione del finanziamento. 

Per quanto innanzi rappresentato si invitano pertanto, i docenti Tutor ed Esperti a continuare a svolgere il loro ruolo 

con la massima attenzione e nel pieno rispetto dei compiti indicati nella lettera di incarico. 

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

Si allegano: 

- Nota MIUR in oggetto  

- Lista nominativi dei controllori deputati allo svolgimento delle VERIFICHE in itinere PON SCUOLA 

 


