I.I.S"DON DEODATO MELONI"
CUP B13I18000030002 CLP 110201SPA2A5A600002

CIRC. N° 31 GALLURA - GOCEANO

Oristano ,11/04/2019

Ai Dirigenti Scolastici delle Autonomie Scolastiche candidate
all’ intervento Tutti a Iscol@ 2018/2019
AMBITO 2
Gallura – Goceano
e.p.c.
DIREZIONE GENERALE PUBBLICA ISTRUZIONE
RAS SARDEGNA
USR SARDEGNA CAGLIARI
USR SARDEGNA UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE SASSARI
RESPONSABILE SITO WEB PROF. GIORGIO PINNA

Oggetto: comunicazione sollecito caricamento dati dei progetti sul SIL per la Linea
A e la Linea C

Gent. mo Dirigente Scolastico,
come comunicato per vie brevi, (gruppo Whats App ISCOL@ AMB.2 2018/2020)

I.I.S"DON DEODATO MELONI"
CUP B13I18000030002 CLP 110201SPA2A5A600002

Si fa presente che lo staff della RAS SARDEGNA,
chiede alle Scuole Polo di sollecitare con consentita urgenza le Autonomie scolastiche di
propria competenza al caricamento dei dati sul SIL. Si ricorda che l’Assessorato della
Pubblica Istruzione ha attivato la procedura dei controlli in itinere in loco tramite
l’Autorità di gestione previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO. vers. 4.0)
del PO FSE 2014-2020, approvato con determinazione n. 33088/3468 del 18/07/2018,
nonché previste dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione ad Uso dei
Responsabili di Azione (vers. 3.0).
Come previsto le attività di verifica itinere in loco saranno effettuate a cura del Servizio
Decentramento Territoriale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Sarà invece cura del
Responsabile di Azione trasmettere il verbale con le risultanze della verifica in loco alle
Autonomie scolastiche beneficiarie - stabilendo un termine congruo per eventuali
controdeduzioni - e adottare gli eventuali atti conseguenti.
Si comunica inoltre che, unitamente alle verifiche ispettive in itinere in loco, il Servizio ha
intenzione di procedere anche con l’effettuazione di verifiche amministrative in itinere in
loco, per acquisire informazioni di dettaglio da parte delle Autonomie scolastiche beneficiarie
in merito all’attuazione procedurale e amministrativa del progetto. Si ricorda che il mancato
caricamento sul sistema SIL dei dati concernenti i progetti delle linee A e C potrebbe
comportare decurtazioni.
In allegato:
1. Circolare numero 31 Ambito 2 _ Gallura - Goceano
2. Nota informativa prot. 3230 del 26/03/2019 (pervenuta via pec all’ Istituto il 09
Aprile alle ore 16.42)si ricorda, che tutte le comunicazioni inviate sono disponibili
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nel sito
Iscol@ a.a.s.s 2018/2019

(http://www.ipsaameloni.edu.it) sezione: “Tutti a
– 2019/2020”,

AMBITO INTERVENTO : Ambito 2 _ Gallura - Goceano
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al prof. Gavino Sanna (347/6222858)
e al DSGA esterno sig. Cadeddu Mario Roberto (3395917963)
EMAIL : staff.iscol@gmail.com
cc)

oris009007@istruzione.it

(sempre per cc)

gavinosan@tiscali.it

Cordiali Saluti
Lo staff SCUOLA POLO
IIS DON DEODATO MELONI

(sempre per

Prot. N. 3230 del 26/03/2019

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

Prot. n.

Cagliari,

>

Oggetto:

C.a. Scuole Polo del progetto Tutti a Iscola 2018/2019

Sollecito al caricamento dati dei progetti sul SIL per la Linea A e la Linea C

Si richiede di sollecitare con consentita urgenza le Autonomie scolastiche di propria competenza al
caricamento dei dati sul SIL. Si ricorda che l’Assessorato della Pubblica Istruzione ha attivato la
procedura dei controlli in itinere in loco tramite l’Autorità di gestione previste dal Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.

vers.

4.0) del

PO FSE 2014-2020, approvato con determinazione n.

33088/3468 del 18/07/2018, nonché previste dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione ad
Uso dei Responsabili di Azione (vers. 3.0).
Come previsto le attività di verifica itinere in loco saranno effettuate a cura del Servizio
Decentramento Territoriale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Sarà invece cura del Responsabile di Azione
trasmettere il verbale con le risultanze della verifica in loco alle Autonomie scolastiche beneficiarie stabilendo un termine congruo per eventuali controdeduzioni - e adottare gli eventuali atti conseguenti.
Si comunica inoltre che, unitamente alle verifiche ispettive in itinere in loco, il Servizio ha intenzione di
procedere anche con l’effettuazione di verifiche amministrative in itinere in loco, per acquisire
informazioni di dettaglio da parte delle Autonomie scolastiche beneficiarie in merito all’attuazione
procedurale e amministrativa del progetto. Si ricorda che il mancato caricamento sul sistema SIL dei
dati concernenti i progetti delle linee A e C potrebbe comportare decurtazioni.
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche
Alessandro Corrias

A. Crisponi (4997)

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4595 pi.istruzione@regione.sardegna.it
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