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Circolare n. 215 
 

AI SIGG. DOCENTI INTERESSATI 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -            
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - CCI2014IT05MooP001 - Fondo            
Sociale Europeo (FSE) - Comunicazione dei controlli “in itinere” su progetti FSE            
rendicontati a costi standard 
 

Si comunica che, facendo seguito alla nota MIUR prot. AOODGEFID n. 10630 del             
03/05/2018, saranno avviati a breve i controlli in itinere, senza preavviso, presso la sede dell’               
Istituzione Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità rimborso a costi             
standard, sulla base del calendario del percorso formativo inserito nel sistema della gestione degli              
interventi (GPU). 

Si fa presente che i controlli, effettuati su moduli non ancora conclusi, sono finalizzati a               
verificare l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa, la compresenza delle figure           
formative, la presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il                
registro delle presenze. In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla               
pubblicità. 

Qualora per motivi imprevisti il calendario dovesse subire variazioni, la comunicazione da            
parte del tutor dovrà essere effettuata il giorno precedente.  

E’ pertanto necessario che entro le ore 9:30 siano visibili sul sistema informativo GPU le               
eventuali variazioni di calendario per la giornata formativa.  
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
           Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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