
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale  
 

 
 

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche della Regione 

 

 

 
Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvio 
servizio di assistenza tecnica presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo. 

 

 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL che il MIUR-Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, con nota del 13 novembre 2017, prot. 37172, ha comunicato l’avvio 
di un servizio di assistenza tecnica presso gli Uffici Scolastici Regionali, affidando tale 
servizio a un raggruppamento temporaneo di impresa (KPMG, CONSEDIN, COGEA, 
ARCHIDATA). 

Il servizio è finalizzato a fornire un supporto tecnico sugli aspetti inerenti 
l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti realizzati nell’ambito del 
“Programma Operativo Nazionale ‘PON per la scuola’ 2014-2020”. 

Presso questo Ufficio Scolastico Regionale è già operativo il servizio di assistenza 
con due risorse che hanno il compito di supportare l’USR per favorire l’accesso alle 
procedure attuative del PON a tutte le istituzioni scolastiche ricadenti nelle competenze 
dello scrivente.   

In via prioritaria il servizio è rivolto alla risoluzione di criticità riscontrate in 
specifici avvisi già emanati dall’Autorità di gestione, di cui il servizio di assistenza ha fornito 
allo scrivente Ufficio uno specifico quadro di dettaglio, al fine di coadiuvare le scuole 
interessate nell’avvio e nella realizzazione dei progetti e nella gestione delle risorse.  

Per quanto concerne il supporto in presenza, quest’ultimo sarà attivo dalla data 
odierna, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale-Direzione Generale; nelle giornate di martedì e giovedì, previo appuntamento, è 
possibile fruire dello sportello Front Office per la risoluzione di particolari criticità. 

Per facilitare i contatti con le istituzioni scolastiche, si comunicano i nominativi 
delle risorse, nelle persone del dott. Giovanni Accardi (gaccardi@ponscuola14-20.it) e del 
dott. Pietro De Michele (pdemichele@ponscuola14-20.it). Il numero telefonico dedicato è 
0862574254 (numero voip 66079) 
 
 

                                                                               Il Direttore Generale 
                                                                                Antonella Tozza 
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