
 

Prot. N. 1165/4.1.o      del  27/02/2019 

AI DOCENTI TUTOR ED ESPERTI 

AI DOCENTI INCARICATI DELLA VALUTAZIONE 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Comunicazione dei controlli “in itinere” su progetti FSE rendicontati a costi standard. 

L’ Autorità di gestione ha emanato la nota prot. 5447 del 25 febbraio 2019 con cui si rende noto che  

a breve saranno avviati i controlli in itinere, senza preavviso, presso la sede/plesso dell’Istituzione 

Scolastica beneficiaria di progetti FSE che adottano la modalità di rimborso a costi standard, sulla 

base del calendario del percorso formativo inserito nel sistema della gestione degli interventi (GPU). 

Gli incaricati di tali controlli dovranno verificare  

- l’effettivo e regolare svolgimento dell’attività formativa; 

- la copresenza delle figure formative (tutor ed esperto); 

- la presenza in classe dei frequentanti e la coerenza, al momento del controllo, con il 

registro presenze.  

In tale occasione sarà inoltre accertato il rispetto degli obblighi inerenti alla pubblicità. 

I tutor dovranno quindi verificare la corrispondenza del calendario inserito in piattaforma e nel caso 

di variazioni intervenute, fare in modo che entro le ore 9 e 30 siano visibili sul sistema informativo 

GPU. 

Un eventuale impossibilità di procedere al controllo o eventuali irregolarità riscontrate potrebbero 

comportare la non ammissibilità della spesa.  

Con riferimento agli obblighi contenuti nella lettera di incarico, si è certi che i docenti tutor ed 

esperti continueranno a svolgere il loro ruolo con la massima attenzione e nel pieno rispetto di tali 

indicazioni. 

E’ appena il caso di sottolineare che eventuali anomalie riscontrate dalla visita di controllo effettuata 

dall’ Autorità di gestione potranno dar luogo a responsabilità disciplinari. 

 
Il dirigente scolastico                                                                             

Prof. Enrico Carafa 
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