Roma, 17 maggio 2018.
Al Capo di Gabinetto del MIUR
Dott.ssa Sabrina Bono
Viale Trastevere
ROMA
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Oggetto: problematiche inerenti alla gestione dei PON
Questa Associazione, la più rappresentativa dei dirigenti delle scuole, sente il dovere di intervenire
in merito alla gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, a seguito delle
continue e dettagliate segnalazioni che giungono da parte dei propri iscritti.
Fermo restando il riconoscimento dell’importante impulso al miglioramento e alla innovazione che
le risorse PON FSE e FESR 2014/2020 forniscono alle istituzioni scolastiche dell’intero territorio
nazionale, devo porre alla Sua attenzione le numerose criticità connesse alle procedure
amministrativo-contabili, in particolare all’attività negoziale, nonché alla gestione delle piattaforme
digitali. Nello specifico, evidenzio che:
1. si sono verificati consuetudinari ritardi in relazione:




alle autorizzazioni dei progetti, rendendo inattuabili gli obiettivi declinati nel PTOF, e
indebolendo la credibilità delle scuole agli occhi dell’utenza; a tale proposito, è stato
emblematico il caso del progetto annuale PON FSE “Progetto di inclusione sociale e lotta al
disagio” (prot. 10862 del 16 settembre 2016) e, ancor di più, la tempistica del progetto
biennale PON FSE “Competenze di base” (prot. 1953 del 21 febbraio 2017)
alle pubblicazioni inerenti alle procedure di avvio nonché alle disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative rispetto alla pubblicazione delle relative autorizzazioni

2. non è stata attuata alcuna semplificazione delle procedure e della strutturazione della nuova
piattaforma GPU
3. è stata imposta una reiterata duplicazione, in formato cartaceo, di documenti già prodotti in
formato digitale e già caricati sulla piattaforma GPU, con conseguente inutile aggravio di lavoro
a carico delle segreterie scolastiche, peraltro notoriamente carenti di personale
4. la piattaforma della GPU ha manifestato continue disfunzionalità
5. il supporto da parte dell’assistenza tecnica è risultato frequentemente inadeguato
6. le modalità di restituzione dei risultati ottenuti sono state insoddisfacenti
Devo, inoltre, ribadire il mio forte dissenso per l’esiguità dei compensi previsti in favore dei dirigenti
e del personale tutto. Tali compensi appaiono del tutto irrisori rispetto al carico di lavoro e di

responsabilità conseguente alla realizzazione dei PON. I relativi costi standard sono evidentemente
parametrati su indicatori del tutto inadeguati all’impegno richiesto.
Finora, i dirigenti scolastici hanno continuato – nel rispetto dell’etica professionale che
contraddistingue la categoria e nell’interesse delle scuole e degli studenti – ad impegnarsi nella
realizzazione dei PON FSE/FESR. Questa situazione, però, potrebbe mutare già dal prossimo anno
scolastico. La categoria è sempre meno disposta ad accettare, a tali sfavorevoli condizioni, un
maggior impegno tanto gravoso.
Le chiedo, pertanto, di adoperarsi per risolvere le criticità dianzi elencate.
In attesa di un cortese riscontro alla presente, è gradita l’occasione per porgere i più distinti saluti.
Il Presidente nazionale ANP
Antonello Giannelli

