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- Alla Commissione PON 

-  Al Direttore dei SS.GG. e AA. 

- Ai Referenti di Sede 

- Agli Esperti e ai Tutor dei Progetti PON 

LORO SEDI 
 

 

           - Al Sito Web Istituto             

 
                                                                                                                                                                     

Oggetto: Controlli “in itinere” Progetti PON-FSE 2014-2020. 
 

    Si fa presente che, con Nota Prot. n. 5447 del 25/02/2019, l’Autorità di Gestione del MIUR  

ha comunicato che a breve saranno avviati, senza preavviso, controlli in itinere presso le sedi delle 

Istituzioni Scolastiche beneficiarie di progetti FSE.  
 

    I controlli saranno effettuati in base al calendario del percorso formativo inserito in  

piattaforma; pertanto entro le ore 9.30 devono essere visibili sul sistema informativo GPU le 

eventuali variazioni di calendario per la giornata formativa. 
  

    Si raccomanda, di conseguenza, di mantenere il più possibile fedele a quanto programmato  

il calendario delle attività e in caso di assoluta necessità di cambiamento di volerlo comunicare 

all’Ufficio scrivente e di registrarlo in piattaforma entro l’orario sopra indicato. 
 

    I controlli sono finalizzati a verificare l’effettivo e regolare svolgimento dei percorsi, la  

presenza in classe dei corsisti e delle figure formative e la coerenza con il registro firme. 
 

    Si sollecitano il DSGA e i referenti di Sede, ad attenzionare quanto necessario per agevolare  

un eventuale controllo consentendo l’accesso ai locali scolastici da parte dei controllori, dopo aver 

accertato la loro presenza sulla lista dei controllori autorizzati, di cui si allega copia. 
 

                  
  Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmela Maria Lipari                   

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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