
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per la lotta alla povertà  
e per la programmazione sociale 
 

dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it  
dginclusionediv3@lavoro.gov.it 
www.lavoro.gov.it 
tel. 06.4683.4383 
 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

Agli  Ambiti territoriali beneficiari del  

PON Inclusione 2014/2020 - Avviso 3/2016   

 

 

OGGETTO:  Avviso 3/2016 - Trasmissione del nuovo Format relativo alla Scheda di monitoraggio fisico  

 

Al fine di migliorare e rendere sempre più completo e rispondente agli obiettivi del Programma il Sistema di 

monitoraggio del PON Inclusione, questa Autorità di Gestione ha provveduto a rivedere lo strumento di raccolta 

dei dati di monitoraggio presso gli Ambiti Territoriali che hanno sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione a 

valere sull’Avviso 3/2016. 

 

Infatti, nelle interlocuzioni avute con la Commissione europea in sede di trasmissione della Relazione Annuale 

del PON Inclusione per l’anno 2017, sono emersi dei nuovi fabbisogni informativi sul lato del monitoraggio 

fisico dei vari interventi del PON, inclusi i progetti di cui all’Avviso 3/2016. 

 

Pertanto, la scheda di monitoraggio fisico finora somministrata (di cui all’Allegato 1 - REPORT DI 

MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO) è stata integrata con alcuni aspetti di dettaglio dei destinatari (es. 

status lavorativo, fascia d’età e titolo di studio), nonché con altri dati che riguardano i servizi sociali e gli 

interventi che sono stati finanziati dal PON Inclusione. 

 

Con l’occasione, si fa presente che la scheda di monitoraggio finanziario (all’interno dell’Allegato 1) è stata 

eliminata, in quanto i relativi dati sono ormai estrapolabili dalle Domande di Rimborso caricate direttamente sul 

sistema SIGMA. Permane invece ancora la necessità di raccogliere fuori sistema i dati di monitoraggio fisico, 

nelle more dello sviluppo della funzionalità, all’interno del Sistema SIGMA, che ne consenta il caricamento 

direttamente a sistema. 

 

Ciò premesso, si chiede cortesemente di voler leggere attentamente le “Linee guida per la compilazione della 

scheda di monitoraggio fisico” che saranno di ausilio in fase di  redazione della “Scheda di monitoraggio fisico” 

con i dati fino al 31/12/2018. La “Scheda” compilata e debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa 

all’indirizzo email PONinclusione@lavoro.gov.it entro il prossimo 30/01/2019. 

 

Si precisa che, a regime, la scheda di monitoraggio fisico dovrà essere aggiornata su base trimestrale (dati al 

31/03/2019, al 30/06/2019, al 30/09/2019 e al 31/12/2019) e dovrà essere trasmessa al MLPS entro 30 giorni 

dalla scadenza di ogni trimestre (30/04/2019, 30/10/2019 e 30/01/2020).  

 

Per eventuali dubbi interpretativi sulla compilazione della scheda, si prega di tramettere i quesiti alla casella di 

posta dedicata dginclusioneavvisosia@lavoro.gov.it. 

  
Cordiali saluti. 
  
All. 2 

 
        L’AdG del PON Inclusione 

      Carla Antonucci 
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