
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la valutazione  

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio  II 

 

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
Dirigente: Gianluca Lombardo   e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it -  PEC: dgosv@postacert.istruzione.it  –  tel. 0658495996 

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

  

e,  p.c.           All’INDIRE 

Via Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

indire@pec.it  

 

 

 

OGGETTO: Proroga al 30 maggio 2022 della rendicontazione finanziaria e del 

monitoraggio delle progettualità previste dal Piano triennale delle arti misure g) ed i) – 

Avviso pubblico prot. n. 1412 del 30 settembre 2019. 

 

 

Come è noto,  l’Avviso in oggetto, relativo alle misure g) ed i), inerenti il Piano 

triennale delle arti (DPCM del 30 dicembre 2017),  prevedeva il 15 febbraio 2021 quale 

scadenza per la rendicontazione finanziaria
1
 e il monitoraggio a cura di INDIRE

2
 (artt. 10 e 

11, comma 6). Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 15 giugno 2021 con nota 

prot. n. 7927 del 20/05/2020. 

Pervengono numerose istanze delle istituzioni scolastiche volte a richiedere 

l’autorizzazione a rimodulare i progetti finanziati al fine di predisporre adattamenti 

compatibili con il rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica e per fronteggiare i disagi collegati alla gestione delle suddette prescrizioni.  

Con riferimento alle richieste di rimodulazione dei progetti, si autorizzano le 

istituzioni scolastiche che lo ritengano necessario a procedere autonomamente in tal senso,  

mantenendo una progettazione coerente con le finalità del progetto originario e della specifica 

misura a cui fa riferimento [g) o i)], nel rispetto dell’art. 8 comma 1, dell’Avviso in oggetto, 

relativo ai costi ammissibili. 

           In merito alle operazioni di monitoraggio e di rendicontazione, da effettuare attraverso 

le relative piattaforma, si comunica che le stesse sono prorogate al 30 maggio 2022 per 

fronteggiare i disagi nell’attuazione o rimodulazione dei progetti. 

                                                 
1
 La rendicontazione finanziaria effettuabile sul Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), nelle sezioni 

“Gestione finanziario-contabile” e “Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione” nella successiva sezione 

“Vinti” 
2
 Il monitoraggio a cura di INDIRE è effettuabile attraverso la piattaforma 

http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/  
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Si invitano gli UU.SS.RR. a comunicare, alle scuole interessate, tale nuova tempistica 

offrendo le necessarie azioni di supporto e vigilanza per il corretto adempimento. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           Maria Assunta Palermo 
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