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      Foggia 18 maggio 2018 

Dr.ssa Alessandra Augusto 
Dirigente Ufficio IV DGEFID  

dgefid.ufficio4@istruzione.it  
alessandra.augusto@istruzione.it  

E, p.c. 
Dr.ssa Sabrina Bono   

Capo di Gabinetto 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

Dr.ssa Simona Montesarchio  
Direttore Generale DGEFID 

dgefid@postacert.istruzione.it  
 

Gent.ma Dr.ssa Augusto 

sono state segnalate alla scrivente, da parte dei dirigenti scolastici, innumerevoli criticità 

riscontrate in relazione alla gestione, realizzazione ed attuazione dei Pon-Programmazione 2014-

2020. Criticità alle quali si aggiunge la presenza esigua di personale di segreteria, spesso non 

competente e/o qualificato, del numero delle scuole in reggenza e degli adempimenti burocratici 

che incombono sui dirigenti scolastici.  

 La scrivente O.S. chiede la convocazione urgente di un incontro per analizzare le criticità 

segnalate dalle istituzioni scolastiche e concordare soluzioni e semplificazioni delle stesse anche 

per evitare che il successo della progettazione europea venga seriamente compromessa, tra 

l’altro, dai seguenti aspetti: 

 Tempi di realizzazione eccessivamente ristretti in relazione alla ordinaria programmazione, 

gestione e realizzazione dell’offerta formativa di cui al Ptof di ogni singola scuola; 

 Insufficienti indicazioni presenti nei manuali operativi e nelle linee guida; 

 Ripetute note di chiarimento a progettazione e gestione avviata; 

 Indicazioni contraddittorie; 

 Richiesta di inserimento massivo di documenti e dati ridondanti relativamente ai 

beneficiari delle azioni; 

 Impossibilità della dematerializzazione a causa della richiesta di documenti in formato 

cartaceo da scannerizzare; 

 Duplicazione della procedura di gara: ordinaria amministrativa e su piattaforma; 

 Richiesta reiterata di documenti superflui (documenti di riconoscimento di alunni, di 

entrambi i genitori, ecc.); 
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 Incertezza relativa all’attribuzione delle somme conseguente alla possibile decurtazione 

connessa alla mancata frequenza del/la beneficiario/a azione, tra l’altro non imputabile alla 

scuola; 

 Non corrispondenza tra il numero dei componenti la classe e quelli indicati in piattaforma e 

riconosciuti ai fini delle spese di gestione; 

 Decurtazione, dalle spese di gestione, di somme derivanti dall’eventuale riduzione dei 

componenti la classe e, contrariamente, mancanza di aumento delle stesse spese in 

relazione ad aumenti dei componenti la classe; 

 Scarsa qualità degli attestati a fine progetto; 

 Inopportunità e inadeguatezza dei contenuti degli attestati; 

 Scarsa predisposizione del personale tecnico ADG alla risoluzione di disagi e/o difficoltà in 

itinere in tempi brevi; 

 Rischio elevato di fallimento della partecipazione ai nuovi avvisi con danno economico 

oggettivo per le scuole;  

 Rischio elevato di interruzione con conseguente abbandono massiccio delle procedure 

avviate; 

 Illogica previsione di un numero minimo e massimo dei caratteri da inserire nelle aree 

compilabili in fase di candidatura (min.800 max. 1200); 

 Compressione eccessiva dell’autonomia scolastica;   

 Lasso di tempo eccessivamente lungo tra la data di presentazione del piano e la data di 

autorizzazione dello stesso; 

 Rischio elevato di perdita delle condizioni che hanno determinato l’autorizzazione del 

piano determinato dal predetto lasso di tempo. 

 

     Nel segnalare l’urgenza, in attesa di riscontro, si coglie l’occasione per distintamente salutare 

evidenziando, visti gli impegni connessi al rinnovo del CCNL, l’opportunità che l’incontro venga 

preventivamente concordato onde evitare sovrapposizioni. 

 

      

                                                                                                  Il Segretario Generale 
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