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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Prot. (vedasi protocollo in alto )

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado del Veneto
con progetti PON 2014-2020 attivati
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto
Al dott.Vittorio Sgroi

vsgroi@ponscuola14-20.it

Al dott.Antonio Masiello
amasiello@ponscuola14-20.it
Al dott.Paolo Rotoni

p.rotoni@ponscuola14-20.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avvio servizio di assistenza tecnica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, presso la scrivente Direzione Generale, è attivo il servizio di Assistenza Tecnica e
Gestionale all'Attuazione, Monitoraggio e Sorveglianza dei PON FESR e FSE, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale
‘PON per la scuola’ 2014-2020”.
In via prioritaria, il servizio in questione è rivolto alla risoluzione di criticità che l’Assistenza tecnica ha riscontrato in specifici
Avvisi già emanati ed autorizzati dall’Autorità di Gestione. In particolare saranno interessate al servizio di supporto tecnico le
scuole con:
1.
2.

Progetti autorizzati, con CUP, non ancora avviati
Progetti avviati e non conclusi, senza CERT e/o REND

Ciò detto, si informano le istituzioni scolastiche che il servizio di assistenza sta effettuando un monitoraggio sulle piattaforme
SIF e GPU, volto al controllo dello stato di ogni progetto, a cui seguirà una specifica comunicazione inviata ad ogni singola
scuola interessata.
Nell’evidenziare la rilevanza strategica del servizio finalizzato ad offrire agli istituti un valido ausilio nella fase attuativa del
PON 2014/2020, si forniscono di seguito i recapiti dei preposti all’assistenza:

Conte Angela Referente Regionale PON 2014-2020 USR Veneto
Tel. 041-2723140/e-mail: angela.conte7@istruzione.it
Antonio Masiello KPMG a.masiello@ponscuola14-20.it
Paolo Rotoni KPMG p.rotoni@ponscuola14-20.it
Si raccomanda la massima diffusione della presente tra tutto il personale interessato.
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