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Ai Dirigenti Scolastici
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e Grado
Provincia di Bari e BAT
LL.SS

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-13. Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo
Sviluppo” – Regioni Obiettivo Convergenza. Certificazione e rendicontazione dei progetti: SOLLECITO DI CHIUSURA
DELLE CERTIFICAZIONI.
A seguito delle note generali dell’USR Puglia, prot.n. 6564 del 24/06/2015 e prot. 4990 del 15/05/2015, e
delle note inviate alle Istituzioni Scolastiche interessate, prot.n.5192 del 22/05/2015 e prot.n.5889 del 11/06/2015,
che si richiamano integralmente, lo scrivente ufficio sottolinea alle SS.LL. l’urgenza di completare le operazioni
contabili relative alla rendicontazione e certificazione della spesa dei progetti PON della Programmazione 2007/13.
A tal fine si chiarisce che la procedura da concludere entro il termine perentorio del 10 luglio 2015 è riferita
alla rendicontazione e certificazione solo dell’importo erogato dall’Autorità di Gestione non ancora eventualmente
certificato (colonna H dell’allegato) evitando anticipi di cassa.
Il file allegato alla presente nota è completo delle Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora completato o
avviato le procedure di chiusura, dell’importo complessivo erogato dall’Autorità di Gestione per tipologia di progetto
(colonna F), dall’importo già certificato (colonna G) dalle Istituzioni Scolastiche e dell’importo rimanente da
certificare (colonna H).
Essendo un operazione fondamentale per evitare la perdita di rilevanti e preziose risorse per la scuola, in
previsione del nuovo programma 2014-2020, si confida nella consueta celere e fattiva collaborazione.
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