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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche statali beneficiarie dell’avviso 
PON Per la Scuola prot. 10478/2020 
 
e, p.c. 
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, Prov. Aut.ma di 
Bolzano e di Trento 
LORO SEDI 
 

 
 

 

Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per CPIA, sedi carcerarie e scuole polo 
in ospedale, prot. 10478/2020.  

Comunicazione Proroga data di chiusura dei progetti. 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto e in considerazione delle numerose richieste di proroga 
pervenute si rappresenta che, in considerazione del non esiguo valore delle operazioni autorizzate e, 
di conseguenza, della complessità delle relative procedure di acquisizione nonchè delle criticità 
operative in cui molte istituzioni soclastiche beneficiarie si trovano ad operare, si ritiene opportuno 
prorogare al 28 Febbraio 2021 la data di scadenza dei progetti relativi all’avviso indicato. Il 
provvedimento citato sarà adottato per tutti i progetti autorizzati in data 22/05/2020. Entro tale 
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nuovo termine di “chiusura progetto” dovrà essere completato l’inserimento dei dati, compresa la 
scheda di valutazione degli interventi, ed effettuata la chiusura sulla piattaforma GPU. 

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

(firmato digitalmente) 
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