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Modalità operative di erogazione del servizio  



Servizio di Assistenza Tecnica nell’attuazione dell’Asse II Obiettivo C del 
PON “Ambienti per l’Apprendimento” 

Articolazione funzionale dei Gruppi di Lavoro 

Gruppo di Lavoro 
MIUR 

Gruppi di Lavoro di 
ambito regionale 

Supporto 
Istituzioni 

Scolastiche 
beneficiarie

Supporto 
all’AdG PON 

(MIUR)



Rapporti fra i gruppi di lavoro dell’Assistenza Tec nica 

Segreteria 
Tecnica 

Gruppo di 
Supporto 

trasversale 
MIUR 

Gruppi di 
lavoro 

territoriali 

Segreteria 
Tecnica 

USR 

Tecnica 
MIUR 



Organigramma Gruppi di Lavoro Assistenza Tecnica 

Gruppo di Lavoro 
sede MIUR 

Controlli I 
livello Desk

Segreteria tecnico-
organizzativa 

Supporto giuridico 
amministrativo al MIUR 
(Supporto trasversale iter 

attuativo,  riscontri IS -
gestione contenzioso - note 

informative, pareri, etc..) 

Supporto alle Scuole 
(Predisposizione pareri, 

elaborazione  manualistica, 
gestione piattaforma 

informativa)

Gruppi di Lavoro 
Regionali

Esperti territoriali 
(Verifica atti Isituzioni Scolastiche - Supporto al 

RUP - predisposizione pareri, etc...)

Coordinatore 
regionale Segreteria tecnico-organizzativa 

Sede: USR
(Help desk, gestione attività esperti 

territoriali) 



Svolgimento attività a supporto del MIUR:

• Verifica validità atti approvativi progettazione
• verifica contenuti accordi ex art. 15 241/90
• Verifica coerenza Q.T.E. con normativa OO.PP.
• Riscontri alle I.S. su quesiti attività valutativa e

modalità attuative
• Supporto nella verifica delle procedure di

Fase di start up 

• Supporto nella verifica delle procedure di
evidenza pubblica attivate dalle I.S.

• Supporto trasversale in materia tecnico-giuridica 
(predisposizione pareri, gestione contenzioso, 
etc…)

• Definizione percorsi procedurali sull’attuazione 
• Implementazione piattaforma informativa e attività 

di verifica documentale 

Fase a regime 



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche:

Predisposizione atti 
ultimazione lavori e 

collaudo

verifica preliminare 
validità documentazione 

presente

definizione dell’iter 
procedurale di 

attuazione

verifica varianti 
e relative 

approvazioni

procedure di 
sospensione e 
ripresa lavori

attuazione

predisposizione atti 
evidenza pubblica 
servizi ingegneria

Approvazione 
dei progetti  

predisposizione 
atti evidenza 

pubblica lavori

procedure di 
avvio dei 

lavori 

verifica 
S.A.L.

R.U.P.



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche
Fasi di erogazione del servizio:

• divulgazione modalità procedurali di attuazione interventi;
• esplicitazione modalità erogazione Assistenza Tecnica;
• Inserimento su piattaforma o richiesta alle segreterie tecniche  modello di 

attivazione supporto tecnico.

Fase 1: Introduzione del servizio e seminari informativi 

attivazione supporto tecnico.

• Richiesta di Assistenza Tecnica mediante la trasmissione del modello 
• Valutazione - da parte dell'AT - delle modalità di erogazione
• Attivazione supporto 

Fase 2: richiesta puntuale di supporto



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche
Modalità di erogazione del servizio:

• Trasmissione richiesta (e-mail) da parte della Scuola alla segreteria tecnica c/o USR e, 
p.c. alla segreteria c/o MIUR (segreteria.atasse2@ponistruzione.it; 
sicilia.atasse2@ponistruzione.it )

• Valutazione da parte della segreteria – in raccordo con il Coordinatore Regionale – delle 
modalità di erogazione del servizio 

• Definizione struttura operativa da attivare (MIUR / Regionale) 
• Definizione modalità di erogazione  ( in remoto / in loco)

Verifica preliminare modalità di erogazione 

• Estrazione documentazione da banca dati manualistica
• Esame richiesta ed elaborazione parere o atto 
• Trasmissione riscontro all'Istituto richiedente 

Richiesta esitabile con predisposizione atti o di interpretazione normativa (supporto in remoto) 

• Attivazione Gruppo di Lavoro regionale
• Definizione attraverso il modulo di richiesta delle modalità di erogazione
• Raccordo fra l’esperto delegato e l’I.S. richiedente ed erogazione del supporto 

Richiesta esitabile con supporto in loco al R.U.P.



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche
Modalità di erogazione del servizio:

• In considerazione della notevole quantità di Piani di Intervento
ammessi a finanziamento con le risorse del POR FESR Sicilia sarà
estensivamente adottata la modalità di supporto che rimanda ad
azioni seminariali dedicate ai diversi step procedurali che
caratterizzano l’attuazione degli interventi

Attività seminariali 

caratterizzano l’attuazione degli interventi



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche
Strumenti trasversali di supporto:

Ambiente dedicato su piattaforma MIUR 

• bandi di gara 
• disciplinari di gara 

Sezione modulistica: Inserimento atti funzionali all’esecuzione 
dell’intervento quali, a titolo esemplificativo, format relativi a:

• disciplinari di gara 
• atti approvativi 
• relazioni di collaudo
• …

• Inserimento linee guida tecnico-giuridiche con i relativi aggiornamenti;
• Inserimento riferimenti normativo-regolamentari afferenti la normativa vigente in 

materia

Sezione Normativa 

• Riscontri a quesiti sulla ripartizione delle risorse finanziarie, sulle modalità di 
conferimento incarichi, sulle procedure di gara , etc…

Sezione FAQ



Svolgimento attività a supporto delle Istituzioni S colastiche
Strumenti trasversali di supporto:

Ambiente dedicato su piattaforma MIUR 



Gruppo di Lavoro Regione Sicilia

Coordinamento:

Davide Messina

Segreteria tecnica c/o USR 

Patrizia Ferrante

Task force esperti 
territoriali 

Cinzia Petitto Riccardo De 
Benedictis Dino Giordano Laura Marcellino 

Contatti:
0916909234

sicilia.atasse2@ponistruzione.it


