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A tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Proroga del termine per la chiusura dei progetti. 

 

 
Con riferimento agli avvisi in oggetto, in considerazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 

assunte dalle istituzioni scolastiche e delle difficoltà evidenziate per la consegna delle forniture, il termine per 
la chiusura definitiva dei progetti è fissato al 31 luglio 2023. 

Per l’Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” e per l’Azione 13.1.4 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” limitatamente agli avvisi prot. n. 22550/22 e 
prot. n. 22867/22, il termine per l’inserimento del contratto sulla piattaforma GPU è fissato 
improrogabilmente al 31 marzo 2023.  

Si rappresenta che la Programmazione PON “Per la Scuola” 2014-2020 è in chiusura e non è 
possibile concedere ulteriori proroghe, in quanto è necessario predisporre tutte le operazioni finanziarie e 
procedurali per assicurare la regolare conclusione e rendicontazione dei progetti. 

Si anticipa sin da ora che l’attuazione e la chiusura dei progetti sarà oggetto di uno specifico webinar 
per assicurare una corretta e regolare rendicontazione degli stessi. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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