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Ai Docenti Tutor ed Esperti PON 
Al sito web 

 
Oggetto : PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020”. Raccomandazioni per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE . 
 
Modalità di tenuta dei fogli firma e del registro elettronico Ad integrazione delle disposizioni a carattere generale e 
specifico a cui le Istituzione scolastiche devono attenersi nell’attuazione delle azioni contenute nelle “Disposizioni 
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020” e nella nota prot. 
7989 del 23 marzo 2021, L’Autorità di gestione ha emanato una nota in cui si ribadisce e si specifica quanto segue 
in merito alle discrepanze tra fogli firma, registro elettronico e calendario dei moduli.  

 I fogli firma, stampati preferibilmente prima dell’inizio della lezione (al massimo entro 7 giorni), devono 
essere compilati con la firma in entrata e in uscita dei corsisti presenti e con l’apposizione della dicitura 
“assente” o “ritirato” per i corsisti non presenti.  

 Tutti i dati tracciati sui registri cartacei (ore, presenze, assenze), sui quali vanno evitate le correzioni 
manuali, devono essere coerenti e allineati con quelli registrati nel sistema informativo GPU.  l’Autorità di 
Gestione, per evitare gli anzidetti disallineamenti, ha introdotto con l’avviso 9707 del 27 aprile 2021 
“Apprendimento e socialità” alcuni elementi di novità nel sistema informativo GPU che semplificano la 
procedura di registrazione delle presenze. 

  La rilevazione elettronica delle presenze richiede, in ogni caso, la corretta compilazione del registro 
elettronico sulla piattaforma GPU, con indicazione dei corsisti presenti e assenti, delle assenze parziali e 
della relativa motivazione; il foglio firme poi andrà scaricato, sottoscritto da tutor ed esperti e ricaricato 
sulla piattaforma GPU. Viene successivamente validato dal dirigente scolastico. 
 

       Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Antonio Boschetti                            

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993  


