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L’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 125 del Regolamento Comunitario (UE) n.
1303/2013, è tenuta a garantire la sana gestione finanziaria del Programma e a
verificare (art. 125, comma 4, lettera a) che “i prodotti e servizi cofinanziati siano stati
forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano
conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il
sostegno dell'operazione”.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - TIPOLOGIA

I controlli previsti dai Regolamenti Comunitari sono ripartiti in controlli di
primo e di secondo livello.
I controlli di I livello sono di competenza dell’Autorità di Gestione e
prevedono due modalità di esecuzione: la prima è di tipo informatico ”a
distanza” (desk), mentre l'altra si realizza mediante visite “in loco” a
campione.
I controlli di II livello, invece, sono di competenza dell’Autorità di Audit
(Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea –
IGRUE) e sono finalizzati a verificare l’efficace funzionamento dei sistemi
di gestione e controllo messi in campo nell’attuazione del Programma.
Altri controlli sono attivabili anche dall’Autorità di Certificazione, dalla
Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea.



3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – FINALITA’

Il buon esito del controllo garantisce:
- Il rispetto del principio di legalità;
- L’uniformità delle procedure;
- La corresponsione del saldo, che viene

corrisposto dall’A.d.G. sulla base della
rendicontazione finale ed a
conclusione dei controlli.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - METODOLOGIA

In coerenza con i Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 (cfr.
art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo), il
piano finanziario per le operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo,
per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro, saranno
rimborsate sulla base di tabelle standard di costi unitari (CSU); negli altri
casi il rimborso avviene a costi reali.
Sul canale di Youtube MinisteroMIUR, al link
https://www.youtube.com/watch?v=iFUfhb2iE6I è reperibile una sintetica
guida alla metodologia dei costi standard.
In questi casi, quindi, si passerà dal un controllo basato su un mero
riscontro documentale ad uno correlato alla valutazione circa
dell’intervento realizzato.
La proposta formativa presentata dagli snodi formativi territoriali,
tuttavia, si compone di più moduli, così come definiti nell’Allegato III
dell’Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, che determinano un
costo complessivo stimato superiore ad euro 50.000,00.
Considerato, quindi, che il piano finanziario di ciascun progetto
formativo è superiore a tale soglia, lo stesso sarà certificato,
rendicontato e controllato a costi reali.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 1

Tre possibili alternative previste dall’Avviso prot. n. 6076:
a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica a cui possono
rispondere rispettivamente persone fisiche, compresi i docenti interni e
persone giuridiche.
In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV
da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le
professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i
punteggi previsti. Si potranno individuare esperti anche con riferimento
alla diversità dei moduli e dei destinatari, dovranno inoltre essere
indicate le ore di formazione, l'importo (€ 70/h) ed ogni altro criterio
ritento necessario.
b) utilizzazione di elenchi di formatori selezionati nel quadro
dell’innovazione digitale, a seguito di procedure già esperite nelle more
della presente autorizzazione (nell’ambito del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale) o da esperire concordando fra reti di scuole.
In questo caso l’esperto potrà essere individuato all’interno degli stessi
elenchi senza necessità, da parte dello Snodo formativo territoriale, di
effettuare altra procedura di selezione.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 2

c) Affidamento a soggetti giuridici dell’intero percorso formativo ad
Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia ecc.
In tal caso, si dovrà ricorrere ad una procedura negoziale secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (GU Serie
Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10) e sarà possibile
mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la
formazione, dovendo rimanere a carico dell’istituzione scolastica gli
aspetti organizzativi e gestionali.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 3

Pertanto, in assenza di una procedura già avviata, il primo atto da
predisporre è l’avviso di selezione pubblica, che deve contenere le
seguenti informazioni:
- oggetto dell’incarico;
- tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento
dell’incarico (con specifico riferimento ai soli titoli ed esperienze coerenti
con l’incarico da attribuire);
- criteri di comparazione dei curricula, sulla base dei criteri
predeterminati dal Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001;
- compenso orario previsto;
- durata dell’incarico;
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la
proposizione delle domande;
- modalità di selezione;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 4

L’avviso deve essere affisso nell’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
istituzionale dello stesso Istituto per almeno 15 giorni.
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio
predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti dal Consiglio di Istituto
e riportati nell’avviso pubblico.
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà
alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà
definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione
nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici
giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà
affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione
d’opera
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 5

In merito alle procedure di selezione degli esperti, l’Autorità di Gestione
ha fornito precise indicazioni in materia.
In proposito, si richiamano le circolari MIUR prot. n. AOODGAI/2449 del 15
marzo 2010, prot .n. AOODGAI/10304 del 26 giugno 2012 e prot. n.
AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014. In quest’ultima, viene ribadito, in
particolare, come – ai fini della selezione degli esperti – occorre agire nel
rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione.
Ciò posto, alla luce della tipologia di anomalie riscontrate con maggiore
frequenza, si sottolinea che, nell'ambito dei documenti relativi alla
procedura selettiva, devono necessariamente prevedersi criteri di
selezione obiettivi e pertinenti rispetto all'oggetto dell'incarico da
affidare.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 6

Pertanto, non è possibile avvalersi di criteri quali la pregressa esperienza
in materia di PON ovvero la qualità di docente interno all'istituzione
scolastica. Come già indicato nelle “Disposizioni e Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”, emanate nel 2009, si richiama l’attenzione sulla necessità di
evitare il ricorso a simili criteri che non costituiscono elementi utili ai fini
della valutazione dell'expertise richiesta e si risolvono in una immotivata
ed arbitraria restrizione della concorrenza.
Si rammenta inoltre che, oltre ai criteri di selezione, nell'ambito dei
documenti relativi alla procedura, dovrà essere indicata la griglia dei
punteggi attribuibili, nel rispetto del principio di trasparenza, con la
previsione di un punteggio massimo per ciascuno di essi.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI - 7

Si richiama infine l’attenzione sulla nota prot. n. AOODGAI/11498 del 7
novembre 2013 recante chiarimenti in merito all’utilizzo della posta
elettronica certificata per le procedure di selezione di esperti o altri
soggetti nell’ambito dei PON. L’invio delle istanze di partecipazione ad
un’amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi infatti valido, a
tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri
strumenti di identificazione, es. copia del documenti di identità), quando
– come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del più volte citato
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. La norma fa
riferimento alla PEC gratuita per il cittadino e alle caselle PEC conformi al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO

Tali spese devono essere contenute nella misura massima del 38% di
quelle previste per la parte formativa e degli importi previsti per il
personale. Tra queste, rientrano:
- Spese per materiale didattico. Se si tratta di materiale da
consegnare individualmente ai discenti, la scuola deve acquisire le firme
per ricevuta da allegare alla fattura di acquisto dello specifico
materiale. Il materiale e la quantità utilizzata devono essere compatibili
con la tipologia e la durata del corso.
- Spese di funzionamento, organizzazione e gestione. Come
indicato nella voce “Spesa discenti” relativamente al materiale
didattico, anche la quantità di materiale necessario per il funzionamento
e la gestione deve essere compatibile con la tipologia e la durata del
corso. Ove necessario è ammissibile la spesa per le assicurazioni, le spese
di viaggio, di trasporto e soggiorno, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente. Qualsiasi spesa va sempre documentata con fattura, ricevuta
fiscale o scontrino fiscale, con titoli di viaggio. Le spese generali sono
ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi
all'esecuzione del progetto e che siano imputate con calcolo pro-rata
alle singole azioni del progetto, secondo un metodo equo e corretto
debitamente giustificato.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA PUBBLICITA’ - 1

La pubblicità, come previsto dal Capo II – art. 115 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul
sostegno fornito dai fondi” è una spesa obbligatoria. La spesa è
ammissibile a condizione che i prodotti, gli articoli sui giornali, le targhe
all’esterno della scuola, i manifesti murali e ogni altro prodotto sia
contrassegnato dai loghi dell’Unione Europea e del Programma
Operativo Nazionale nonché dall’indicazione che sono realizzati
nell’ambito dei Programmi Operativi finanziati con i Fondi Strutturali
Europei. Si riporta di seguito il logo ufficiale della Nuova
Programmazione:

L’importo non deve superare la percentuale del 2% del costo
dell’importo derivante dalla somma delle spese per l’area formativa e
quelle dell’area del personale coinvolto nell’intervento.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA PUBBLICITA’ - 2

In materia di informazione e pubblicità, sulla base di quanto disposto
dall’Allegato – XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai
fondi” del Reg. (CE) 1303/2013, la scuola beneficiaria è tenuta a
garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività
realizzate, provvedendo, in particolare, a:
1. garantire la trasparenza delle procedure pubblicizzando sul sito web
della scuola e attraverso i vari canali utili per raggiungere tutti i soggetti
interessati sul territorio, i documenti necessari alla realizzazione del
progetto, con una particolare attenzione ai bandi di gara per
l’affidamento dei servizi;
2. informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) inserendo, sul sito web della scuola un’apposita sezione dedicata ai

finanziamenti ricevuti grazie al PON.
b) b) collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico (come

l'area d'ingresso di un edificio) almeno un cartellone contenente
informazioni sul progetto (l’azione FSE, il progetto, l’importo finanziato,
il titolo/descrizione dell’intervento, etc.);

3. assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito a tale
finanziamento.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

LA PUBBLICITA’ - 3

La pubblicità che si discosta dalle caratteristiche richieste dai
Regolamenti Comunitari comporta la non conformità e può, di
conseguenza, determinare l’inammissibilità della spesa.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

IL FASCICOLO DI PROGETTO - 1

Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti
giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi devono essere resi
disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti Europea
per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.
Nello specifico l'Istituzione scolastica dovrà organizzare e conservare fino
al 31 dicembre 2026 un fascicolo per ogni progetto, preferibilmente in
formato elettronico secondo quanto previsto dal DPCM 13 novembre
2014, che contenga una serie di documenti, firmati digitalmente a
testimonianza della realizzazione del progetto autorizzato.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

IL FASCICOLO DI PROGETTO - 2

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti che devono essere contenuti
in ogni fascicolo per ciascun progetto autorizzato:
• Copia dell’Avviso;
• Copia delle proposte progettuali presentata e inserita nel sistema

"Gestione degli Interventi";
• Copia della lettera di Autorizzazione ;
• Copia della Delibera del Collegio dei Docenti riferita all'inserimento

del Progetto nel POF/PTOF;
• Copia della Delibera del Consiglio d'Istituto e/o Decreto del D.S.

relativa all'iscrizione delle spese previste per il Progetto nel Programma
Annuale;

• Copia della delibera degli OO.CC. relativi ai criteri per la selezione
degli esperti e per l'acquisizione dei servizi (cfr. Decreto
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001);

• Copia delle dichiarazioni di avvio e di conclusione del progetto;
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – OGGETTO DEI CONTROLLI

IL FASCICOLO DI PROGETTO - 3

• Originali dei modelli di Certificazione (CERT) e di Rendicontazione
(REND) sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;

• Originali dei mandati di pagamento "quietanzati" dalla Banca distinti
per ogni certificazione di spesa emessa;

• Originali delle fatture e dei documenti contabili pertinenti al singolo
progetto (le fatture devono contenere i riferimenti (codice del
progetto) a cui la stessa si riferisce e l'eventuale indicazione del pro-
quota;

• Originale delle procedure adottate per la selezione delle ditte
fornitrici (determina a contrarre; bandi di gara; capitolati; griglie di
valutazione; offerte pervenute; verbali di valutazione delle
candidature; graduatorie provvisorie e definitive; atti di nomina;
contratti, nei casi in cui la selezione sia rivolta al personale esterno);

• Originale del prospetto riepilogativo dei compensi al personale
coinvolto nel progetto.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – STRUMENTO DEI CONTROLLI

IL VADEMECUM

In fase successiva verrà pubblicato il “Vademecum”
contenente le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei
progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


