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La crisi che ha interessato il nosrro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole italiane'a

rutto il personale scolastico, ai docenti, alle studenèsse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto a

garantire continuità al processo formativo. La scuola italiarn,nel fronteggiare l'emergenza, ha dimostrato capacità di

adattamento e di riorgaruz zaziort e.

In tale contesto, si rende ora necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze

sociali ed economiche e superare le criticità legate aiiaccenruarsi delle distanze sociali e rcl,.zlonali che si possono

essere verihcate a seguito della pandemi, ir, .oÀo, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati

alla dispersione scolastica.

Il presente r\wiso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per g! T* ::"llttiti 2020-2021 e 2021-

2022 ntegrtndo, in sinergia e in complementarietà, gli rntervenu ,t "t.9à 
aen"iti.a.livello r,azionale con azioni

specifiche volte a mrglioru?e l. .o*p.tJ.rze di.base . u rid*,. il divario dB'"It, ""1:h: 
a promuovere iniziative per

l,aggregazione, la socialità e Ia vita di ,*ppo delle studentesse e degli studèntr e degli adulti, nel rispetto delle norme

sulle misure dj. sicvrezzaanti-covid vigenti, anche in sinergia con"le azioni <<La siuola d'estate' Un "ponte" pet il

nuovo inizio».

Le istituzioni scolastiche potranno p(esentare Ia propria candidatura, programmando e articolando gh

interventi coétentemente con le ,p..ifr.h. priàrità e con la piogàtturio.re definite dagli organi collegiali dr ind'izzo e

gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell'offerta formativa.

L,Ar,,viso è emanato nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2074-2020 e

del relativo programma Operativo Complementare (POCJ "Per la Scuola", Asse I, come illustrato nel seguente

schema.
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AWISO PUBBLICO

RE N-TZZ AZIONE D I PE RCORSI EDUCATIVI

vOLTI AL poTENZTAMENTo DELLE CoMPETENZE E PER L'AGGREGAZIONE E l-A SoCIALIzzA'zIoNE

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELLIEMERGENZA COVID-l9

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
,.Pet la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020

frnatziato con FSE E FDR
AsseI-Istruzione-

Obiettivi Specifici l0-7,I0-2 e 10.3 - Azioni l0'1'1,10'2'2 e 10'3'1

t
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ASSE, I * ISTRUZIONE (ttSE) - pON <.FER L4" SCUOLA»
ASSH I * I§',I'RUZIONE (rDR) - t'OC <,pER LA SCUOLATi

10.1

dispersione

formativa

Riduzione della
scolastica e

10.2 - Miglioramento delle
competenze chrave degli allievi

1o.3 - lnnalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta,
con particolare riguardo alle fasce di
istruzione meno elevate.

AR r. 2 * Br,;NEr,rcrRRr E Dus frN.,rL..,rnr

1. Sono ammessi a partecipare al presente Al-viso:
a) le tsttwzioni scolastiche statali del primo crclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);b) \e istuziooi scolastiche statali del s.corrdo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado);y' Ie scuole paritarie primarie e secondarie di p.Iro e di secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000, t. 62, chesvo§ono un servizio pubbhco a titolo granrito o a fronte di .r.ra remun..azio.re ih. copra solo una frazionedel costo reale (c'd' scuole paritane cÀe svolgono il servizio con modalità non commerciali) sulla base diquanto precisato e chiarito dalla Commrssioneluropea. Si precisa che il riconoscimento della scuola paritartacome non commerciale deve essere stato acquisito in aata antecedente alTa scadenza del presente ro,,oiro.verificato poi dagli-Ufhci scolastici regronali di competenzz. rrokte, dette scuole paflt,1ie devono essere
, presenti nell'anagtafica del sistema informativo SIDI;

d) iCenaiprovinciali per l,istruzione degli adulti (CpIA);
e) le re:d di istituzioni scolastiche (ecceno i-cPL\) In questo caso, il progefto deve essere corredato, grà in fase dipresentazione de'lla ProPosta progettuale, da'rrn a..ordo di rete. LÈ scuole aderenti alla rete non possonopartecipare singolarmente.

2' Possono partecipare le isutuzioru scolastiche:,ig_..L scuole paritarie non commerciali di cui al comma 1, iCentri provinciali per lìstmzione degli aduhi 
.(CP_IA): 

,pp"rt.ri..rti alle tegioni Abruzzo, BasiJicata, Calabin,Campania, Emilia Romagna, Friu[ vÀezia Giuia,.Lai-, Lìg.r.o, Lombardia] Marche, Molise, piemonte, puglia,
sardegna, sicilia, Toscana, umbria, veneto, nonché le istitJzioni scolastiche statali delle province autonome diTrento e Bolzano, in virtù degli,{ccordi sottoscrirti rispettivamente in data 16 febbraio 2077 ein data 11 aprile2019. Tutte le scuole possono presentare una sola candiàarura.

3' Destinatari del presente Awiio sono le studentesse e gli studenti, le adulte e gli adulti iscritti nei petcorsi diistruzione ptimaria, secondaria e per gli adulu.

,.. ro,3 Raffoaare la parità di accesso alla fomaz

oBtETTtVO SPEC|FICO

10.3.7 -
per soggetti in
dratlabeti (, r,..itorno, . inaccupatj,,
disoc.tpoti) finalizzati al r,

dèll'iitiuztone di'basq ot coisegt"
di guqlifka/dtplohta prolessbnale
qugwicazioae professiarale e a1

tiqualiraazione delle compelenze con
pai kòlai e i f ù i mè ntti' a\à n C

70.1.1" -.. lnteNenti di

to.z.z - Azioni

permanente, per tulte le fas.e di età nei contesti
formali, non formaft e intomal, aggiornando te
conoscenze,re abrlità e I€ cgmpetenze del,a

, manodapèra , e promuoiere percorsi di
apprendimento flesjrbili an(ile tramitg
l'orientamento del percorso profesgionale e il

$'J::::fi:l,"" o:;;;ì1"""".".n1u"o1'l-*1 A
l'orientamento del percorso profesgionale e ,l ,fl
,,a"r"aa'a"",",
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ART. 3 - CotNvor-crnrpNTcl oI aL'r'nr soc<;u't"t'r

1. È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioru
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ilcerca, reti già presenti a livello
locale coerenti con l'oggetto del presente Awiso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell'ambito delle
Reti teritoriali per l'apprendimento permanente.

2. Il coinvolgrmento a titolo oneroso dei soggetti dr cui al comma 1 comporta, per le istituzioni scolastiche statali, il
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concotenza, ft^sp^reflza e

proporzionalità ptevisti dalla normativa in materia di contratti pubblici dt cur al decreto legislativo 78 aprtle 201,6,
n. 50.

3. GIi aspetti amministrativo-contabili previsti nelle attività gestional-i sono di esclusiva competenza delle istiruzioru
scolastiche.

4. Nel caso di partecipazrone delle istituzioni scolastiche in rete (cfr. art. 2, corrrrrra 1, lettera e), ai fini della
costituzione della medesima rete, è necessario, già in sede di partecipazione al presente ,§viso, f indicazione delle
istituzioni scolastiche da coinvolgere e la designazione di una scuola capofila del progemo e responsabile della
gestione. Il progetto deve essere corredato da un accordo di rete. L'istituzione scolastica designata come capofila
non può in alcun caso essere sostiruita. Eventuali altre modifiche all'accordo stesso devono essere sempre
preventivamette Nrtoriz,zate dal Ministero dell'istruzione, pena la revoca dell'intero ftntnziamento.

AR'r'. 4- Moot'Lr erlrvasrI-r
1. I moduli rappresentano l'unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili ai

tipi dr intervento riportati nella tabella di segruto indicata:

10.1.1

(:tilugoni tcohtiche singole o in nte)

10.1.14 - Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti
($itu{oni sco kstiche che partedpano

ingolarutente)

10.1.18 - Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il

successo scolastico degli studenti in rete
(stita{oni n'okstiche che partecipano in rete)

t Educazione motoria, sport, gioco
didattico

r N{usica e canto
r Arte, scrittura creativa, teatro
r Educazione alla legalità e ai diritti

umani
r Educazione alla cittadinanza attla e

alla cura dei beru comuni
r Laboratorio creativo s 2ltigianale

per la valoÀzzazione dei beni
comuni

10.2.2
(xitl{oni vokOiche ingole o in rete)

10.2.24- Competenze di base
(stita{oni sco lastithe che partecipano

singokmente)
10.2.28 - Competenze di base in rete

(stitu{oni wlaxiche che partecipano in nte)

Competenza alfabetica funzionale
(potenziamento della lingua italiana,
scritrura creativa, comunicazione,
etc.)

(potenziamento della lingua
straniera, delle lingue classiche, etc.)

r Competenza in Scienze, Tecnologie,
Ingegneria e N{atematica (STEI,{)
(potenziamento in matematica,
scienze, tecnologia, etc.)

(potenziamento delle competenze
digitali e di informatica, coding e

robotica, tinkeing e making media
education, etc.)

Competenza personale, sociale e

capacità di imparare a tmparare
(potenziamento di storia e geografta,
potenziamento sulle competenze
trasversali e l'orientamento,
competenze dt.vita @fe *ills), etc.)

Competenza in materia di
cittadktanza, (educazione llla
sostenibilità ambientale, alla legdità,
alla cittadinanz 

^tdya, 
laboratori di

10.3.L\ - Percorsi per Adulti
(cPr.4

pffi

-\zionc Sotto azione Tipo di inten'ento (modulo)

10.3.1
(cPtA)

3
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1.

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti.

La progettazione e la reallnzazione àei percorsi drdattrci e formativi Possono essere ispirate all'utilizzo di

me;dologie didattiche innovative, che vùoiazrno I'apprendimeflto attivo e cooperativo, con particolare

attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le srudentesse e gli

studenti in siruazioni esperienziali.

I moduli drdartici po..or,o essere svolti tn rcttingdi aula flessibfi e modulari opPure in contesti di tipo esperienziale

o immersivo, ,rr.À. al'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, favorendo Ia

sinergia della scuola con le realtà istiruzionaLi, culturali, sociali, economiche del territorio.

AR-I . 5 - CARr{ITERISTICT{E E, CON-IENLTTI DIILLE I')ROPOSTE I'ROGE'I'rtìALI

1. Le proposte progetuali delle Istituzioni scolastiche si articolano in:

o; .ooi..r.rtì --i contenuti didattici dei moduli da richiedere, ai fini della candidatura, sono riportati sulla

Piattaforma GPU e sono selezionabili automaticamente con la possibilità di integtarli e modificadi;

b) ptogramn ziorre delle attività - le attivrtà proposte possono essere reaLizz ate dalla data di avtorizztzione dt
p*. del Ministero dell'istruzione e fino al termine dell'anno scolastico 2027-2022, usufruendo, in particolare,

àei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo. ,{i fini della progettazione degli

intenenti, si ricoràa che le attività, finanziate con il presente l\wviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla

progr^mm zione ordinaria delle istinrzioni scolastiche. Pertanto, tali attir,età formative vanno Programmate

àf". if "tempo scuola" curricolate delle studentesse e degli studenti, oltre l'orado di servizio per i docenti e per

il personale ATA e nel rispetto delle "Disposizioru e istruzioni per l'athrazione delle iniziative cofnatziate dai

Fondi Struturali Europei 2014-2020".

Si raccomanda di awiare le attività didattiche già dal mese di glugno 2021.

2. Il progetto si compone d.i moduh drdattici che vanno ad integrare il Piano ttiennale dell'offerta formativa (PTOD

della scuola.

ARt. 6 * Masstltelt opt, pnocprlo p ,lR-ucoLeztoNr, ost cosL I

l. Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituziooe scolastica statale o pantananon cotilnerciale è definito in

base al numero di studenti risultanti dall'anagrafica SIDI o, nel caso delle scuole paritarie e dei CPL{, dalla

dichiarazione caticata a sistema informativo, secondo la seguente tabella:

In caso d"i partecipazione in rete delle isutuzioru scolastiche, il numero di studenu fa riferimento alla scuola

capofila della rete.
Il piano ft11anze11.1o è determinato applicando la metodologia di semplific^zione basata sull'opzione dei costi

standard unitari (JCS) I progetti iitotirz^i a seguito del presente ,\wiso sono, pertanto, gestiti a costi

standatd.

senice learni ng de bate, h ac katho n, etc.)
r Competenza imprenditoriale

(educazione all'imprenditorialità,
porenziamento delle attività di
laboratorio professionalizzanti, etc.)

r Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturale (educazione all'arte, al

teatro, al cinema, alu. musica,

educazione motoria e etc.

Fino a 600 iscritti

2.

Numero Iscritti Importo massimo riconoscibile

Euro 60.000,00

()ltre 600 iscritti Euro 100.000,00

2.

J.
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10.1.14
10.1.1B
1,0.2.2L

10.2.28

Scuole statali del I Ciclo (scuole
primaric c secondaric di I grad<)

Scuole statali del II Ciclo (scuolc
sccondaric di II grado)

Scuole paritarie non commerciali dcl I
c I I ciclcr

Reti di scuole

€ 5.082,00

(Jnità dì cooo standard per singolo

nodzb)

I/ costo complesito del pngetto è

detenzinato dal numem di nodlli
ichietti dalh sntola per il costo

$andard di u ingob nodub)

€ 1.400,00

(Massimalc calcolato per
20 allievi)

4. Di seguito si riportano le voci di costo previste dal progetto e i relativi massimali di spesa:

7.

Si precisa che, ai hru dell'elabor^zione del Piano finanziarìo, il sistema informativo è grà predisposto per deFrnire
automaticamente il costo in funzione delle scelte relative ai diversi moduli registrati a sistema. Ciò consente a
ciascuna istituzione scolastica, in fase di defimzione della proposta progettuale, di prendere visione, in tempo
reale, della conhgurazione dei moduh rnseriti e del relativo valore fintnziaào richiesto, così da ponderare
attentamente le scelte operate (in termini di durata, di impegno delle hgure professionali previste, ecc.).
L'utiTizzo dei costi stanàard unitari richiama, inoltre, l" ,.r-ol, alla ten-uta dei registri di itesenza e ad un costante
aggriornamento delle frequenze dei partecipanti in tempo reale nel sistema di document^zione GPU, in quanto la
diminuzione delle presenze in fase di reahzzazione del progetto comporta una proporzionale riduzione
dell'importo avtorizz^to relativamente al "costo di gestione" riconosciuto sulla base delle effettive presenze degli
studenti registrate nel sistema GPU stesso.

Le modalità di inserimento delle proposte progetnrali sono riportate nel Manuale Operativo dell',{r'viso (IVIO,\)
pubblicato contestualmente all'apertura della piattaforma GPU per l'inserimento delle candidature.

An:t. 7 - CRITpRT DI AMMISSIBILITA E DI SELEZIoNE DEI PROGETTI

A. Ammissibilità
1. Sono aflunesse alla presente Procedura selettiva le candidature che:

,) provengano da istituzioni scolastiche statali o paritarie non corunerciali di cui all'art. 2 del presente Awviso;

b) presentino il formulario on line compilato rn ciascuna sezione. Le candidature accettate sono solo quelle

inoltrate attraverso la piattaforma GPU e successivamente fumate digitalmente e inserite su SIF entro i
termini di cui all'at. 8; non saranno accettate candidature ttasmesse in altta modalità;

4 presentino azioni coetenti con la tipologia dell'istituzione scolastica proponente;

5

Attività formativa - comprende i costi relativi alle figure professionali
coinvolte obbligatoriamente, in copresenza, nell'attività di formazione
(esperto, tutor).

Il massimale del costo orario «rmnicomprensiv«r di tutti i costi
sostenuti da esperto e tutor pcr effettuare le attività dr
formazione è di € 70 per l'esperto e Q,30 per il, tutor.
Il costo della formaz,ione si ottrcne moltiplicando le ore dr durata
del modulo per il costo indicato di ciascuna dellc suddettc figure
professionali coinvolte nello svolgimento dell'attività formauva.

Attività di gestione - comprende rutte le spese legatc alla gestione
delle attività formativc previste dal progetto (materiali didattici, di
consumo, nolcggio di *:;ezzatrrc, rimborso spese di viaggro, compensi
per DS, DSGA, referente per la valutazione, altro personale della
scuola, pubblicità ecc.).

Il costo di gestione si ottiene moltiplicando I'importo fisso di €
3,47 per lc ore di durata del modulo per il numero di
partecipanti. Il costo di gestione prevede un massimale di 20
partecipanti in fasc di candidarura anche se in fasc di
svolgimeoto del corso è consentita la partecipazione di un
numero superiore di allievi

Costi aggiuntivi - comprende costi che la scuola può ichiedue (non
pwuitto per C?IA).

Il costo della mensa si ottiene moltiplicando il numero delle
giomate del corso (previsionalmentc indicato in 10 giomate con
una ripartizione media di tre ore al giomo) per allievo per € 7,00
a partecipante. Per la diversa durata dei corsi sono previste 10
giomate per il corso da 30/h.
[fis. un corso da 30/h prevcde 10 gg di corso (30:3) per cui si
awà 70*20 (numero allievi)*7.00 per allievo = É1.1.400,00.1

(Sipreciu che ne/ caso in oi b scuola adotti una diaerca ralendai3iajone

- ad. es,2iornata di dze ore J'inpofto iconosiuto sarà smbn h

Sotto-azione
(progetto) Bencficiari Costo conrplcssivo pcr

modulo
Costo aggitmtivo

opzionale (Mensal

10.3.14 CPIA Non previsto

., Voci di costo del p«rgetto Calcolo dell'irnporro c massimalc
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d) non superino l'importo massimo finrnziabile per ciascuna proposta progemrale di cui all'art. 6, comma 1;

il prorr.rgr.ro da scuole il cui conto .o.r*tirro relativo all'ultima annualità utile sia stato approvato dal' -Co.rig[o 
di Isututo per le scuole statali o organi analoghi per le scuole paritatte, a gannzia della capacità

gesuonale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutnrrali europei;

J) iir.ro p..r..rtate attraverso le piattaforme GPU e SIF, nel rispeno dei termini previsti dal presente ,\wiso
per cui fa fede l''r:,.oltro on line,

g per le sole scuole paritarie, presenza della dichiarazione telativa alTo $atas di scuola paritaria non

commerciale, il cui modello è scaricabile dalla piattaforma GPU.

Z. La mancanza di uno solo dei requisiti dr cui al coruna 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità della

scuola alla presente procedura di selezione. Si rammenta, inoltre, che la gestione dei progetti, una volta autonzzai,

in tutte le fasi ar.'verrà per il tramite delle piattaforme GPU (Gestione interventi) e SIF 2020 (Gestione Ftnanztana).

B. Selezione
1. Le candidaturedelle istituzioni scolastiche statali e delle scuole paritarie sono valutate e selezionate sulla base dei

seguenti criteri:

l) livello di dka§o negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni

inte grative condotte daU' INVA LSI

2) nsso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell'atmo

scolastico, sulla base dei dati disponibili nell'Arugrafe degli studenti

3) status socio-economico e calturale della famiglia di origine, rilevato

aoU'WV.a;.tSt

4) tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall'ISTAT

2.

J.

I punteggi riportati nella tabella dr cui al comma 1 sono attdbulti in via automatica dal sistema informativo.
per i Centri provmciali per llstruzione degli adulti (CPIA) la graduatoria è definita applicando un massimo di 50

punti al c.it.tio del tasso di deprivazione teffitoriale, rilevato dall'IST-dT, e un massimo di 50 punti al numero di

studenti/adulti iscritti.

Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggtio, è data pnorità all'ordine di presentazione

registrato dal sistema GPU.
Iricr.o di partecipazione delle istituzioni scolastiche ifl rete i criteri sono riferiti alla scuola capofila della rete.

Le graduaàri. soìo pubblicate sul sito internet del Ministero dell'istruzione per 5 giorni prima della loro definitiva

approvazione.

5.

6.

An.I. 8 _ MOOEIITA E TERI\IINI DI PRESENTAZIONE DELL :ALI

1. La presentazione della proposta progeffuale deve awenire entro le ore fl)Q del grorno 2l naggto 2021,

accedendo all'apposita area all'interno del sito dedicato al PON "Per la Scuola" 2014-2020, denominata
..GestionedegliInterventi,,(GPI-},collegandosialseguente.ndjrjzzo:@,
caricando la documentazione richiesta.

2. Per ogru istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il Direttore
dei servizi generali e amministrativi che, selezionando tI link "Gesione degli intervenE" e utilizzando le

credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell'istruzione, entrano nel Sistema

GPU. Una volta fatto rl bgin al Sistema GPU, DS e DSG,{ potranno procedere alla comptTazione della

scheda rnagra6rca individuale, propedeutica a qualsiasi altra attività, ed alla verifica della correttezza. dei dati
inseriti nella scheda anagrufrca della scuola. Per le scuole paritade non commerciali, il Coordinatore delle
attività educative e didattiche (di segruto Coordinatore) e il DSGA, qualora non grà registrati al SIDI,
dovranno preliminarmente registrarsi nell'Area fuservata MI (À{inistero Istruzione) ttilizzando
esclusivamente Ie proprie credenziali digrtali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digrtale) e successivamente
richiedere le necessarie abilitazioni al SIDI, seguendo le indicazioni presenti al link:
l.,l/,bi: / / tutt,».i.rtt'ttlone.i/ / actv.t.ro-iidi/ ulente e.s/erno .r*o/e-non-.rtata/i.btn/.

3. Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della proposta progettuale, effettuata dal DS, per le
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4.

5.

scuole statali, e dal Coordinatore, per le scuole paritarie non commerciali, o su loro delega, dal DSGA,
l'istituzione scolastica deve ttasmettete la candidatura fitmata digrtalmente sulla piattaforma {rnatziaria
"Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020" , secondo i seguenti passag5,i:

a scaricare una copia della proposta progettuale già inoltrata su GPU;
b. flrmare digitalmente la proposta progettuale senza apportare a quest'ultima alcuna modifica. Si

ricorda che il progetto può essere firmato dal Dirigente scolastico, per Ie scuole statali, e dal
Coordinatore, per le scuole paritarie non commerciali, o su delega degli stessi, dal DSGA, e che il
file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .p7m;

c allegarc la proposta progettuale firmata digitalmente sul "sistema ftnanziaulro" secondo le seguenti
istruzioni:
i selezionare rl link "Gestione Finanziaria" presente alla paglna l,/tl;//www.j.ttnr.lorte.it//'ott/,

utitzzando le credenziali SIDI e accedendo al menÙ "sertr'127" del SIDI;
ii accedere all'atea "Gestione F'rnanziairo-Contabile" e all'applicazione "sistema Informativo

Fondi (SI$ 2020";
ii dal menu funzioni è disporubile, sotto la voce "Candidature", la funzione "Trasmissione

candidature firmate";
iv. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato;
v. dalla stessa funzionalità la scuola può visualTzzare il codice di protocollo assegnato e Ia relativa

data.

L'area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPl, e quella del sistema
informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione dei piaru firmati digitalmente resteranno entrambe
aperte dalle ore 15.00 del grorno 28 apile 2021alle ore 15.00 del giorno 2l maggio 2021.

6.

Le indicazioni operative per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la trasmissione della
candidatura flrmata di€Jitalmente sono anche contenute in appositi tutorial pubblicaa al link di seguito
riPortato: hlQ:/ /www.i.rlnt:lttrt.ir/pott/. Sul portale http'/ /?on20t12 è possibile accedeie al
manuale di supporto e contattare il servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta
progeffuale.
Si precisa che le attività relative alTa rcdazione del progetto e all'inserimento dello stesso sulla piattaforma
non rientrano tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso.
Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegro dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l'autoàzzazione alla partecipazione all'awiso in questione, mediante delibera di adesione g.n.ìd. alle Azioni
del Progtamma operativo nazionale owero, in assenza di quest'ultima, una specifica deierminazione per il
presente awiso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere
acquisite anche in una fase successiva.

Anr. 9 - CoNvsNztoNp ot l tNaNztlltnN'ro pnn Lu sctror.r penn'Ants NoN col,nrsnr:r,tr.l
1. Con le scuole pantaie non commerciali ammesse al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione che

discrplrna le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivana dal iapporto tra il Ministero
delllstruzione e le predette scuole beneficiarie del finanziamento.

2. La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione procedente, ai fini della
sottoscrizione della convenzione, comporterà la decadenza dal, finanztamento, con possibilità di scorrimento della
graduatoria.

3. E rrchiesto alle scuole paritarie non commerciali che risulteranno benehciarie del finanziamento, ai fini del
pe{ezionamento della Convenzione dt. finarztamento, di presentare apposita fideiussione bancaÀa o polizza
fideiussoria assicurativa, rilasciata da un istituto bancario oo'.r..o da paite di un intermediario finanziaiio .'on
bancario, iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/19i3 per un importo pari dJaquota di risorse
erogate a titolo dt anicipazione Q\oh del finanziamento complessivo). La frdeiussrone dovrà valere Frno al
ventiquattresimo mese successivo alTa data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichtarazrone di
wincolo da parte dellAmministrazione.La gannzia dovrà inoltre pre.redere .rpr...À..rte la rinuncia al benefrcio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1,957, comma 2, del
codice civile, e la sua operatività entro 15 grorni a semplice richiesta scritta. La fideiussione dovrà essere corredata
da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,rilasciata dal
soggetto Frmatario del utolo dt garanzia (intendendosi per tale gli agenti, i broker, i funzionari o comunque i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto bancario o d.lla compagnia assicurativa che emette il titolo
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di gararzia.), attestante l'identità, la qualifrca e i poteri di del firmatario della polizza medesima.

Tale dichiaraziote dovrà essere accompagnatt da copia autenticata di un documento di idenutà del

dichiarante in corso dr validrtà. In alternativa, la hdeiussione à essere corredata da autentica notarile chca la

qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario del titolo gaf^nzt^.

Ant.. 10 - INroRl-eztoNl ceNPneu

I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati quanto previsto dal decreto legslauvo 10

agosto 201 8, n. 101. il Responsabile del trattamento dei dati/è la Direzione Generale per i fondr strutturali per

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola drgitale.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Montesarchio, Direttore della Direzione Generale

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la l2 digrale del Ministero dell'istruzione.

esclusivamente attraverso il servizio di ticketingInformazioni e chiarimenti possono essere

accessibile attraverso il sistema GPU.

IIDmB'rroR-E GENERALE

-{,uroNITÀ DI GESTIONE

Simoru Moilesarcbio
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Firmato digiralmsnte da MoNTESARCHIO SIMONA
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Minist er o d ell' istru zi o n e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE

U.O.: Fondi Strutturali dell'Unione Europea

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota AOODGEFID/9707 de|27.04.2021 riferita
all'Avviso in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, pubblicata nella home page dei
Fondi Strutturali Europei al seguente link http://www.istruzione.itlponiindex.html.

Con il predetto Avviso, emanato nell'ambito dell'Asse I del Programma Operativo
Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)
"Per la Scuola", Asse [, I'Autorità di Gestione del PON intende supportare le istituzioni scolastiche
al fine di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate
all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della
pandemia in corso, le quali, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla
dispersione scolastica.

L' Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021
e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario
digitale, nonché a promuovere iniziative per I'aggregazione,la socialità e la vita di gruppo delle
studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-
Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d'estate.lJn "ponte" per il nuovo inizio»

Per la peculiarità e specificità delle informazioni in esso contenute, in particolare per quelle
rivolte alle scuole paritarie, ai CPIA e alla partecipazione delle istituzioni scolastiche in rete, si
invitano le SS.LL. ad una lettura attenta degli articoli dal n.l al n.l0 del predetto avviso e si
richiama la seguente tempistica:

o L'area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte
(GPU) e quella del sistema informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione
dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 15.00 del
giorno 28 aprile 2021alle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021.

Si ricorda, altresì, che le indicazioni operative per il caricamento a sistema della proposta
progettuale e per la trasmissione della candidatura firmata digitalmente sono anche contenute in
appositi tutorial pubblicati al link di seguito riportato: http://www.istruzione.itlponl. Sul portale
http:llpon20l42020.indire.itlportale è possibile accedere al manuale di supporto e contattare il
servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta progettuale.

E' possibile chiedere informazioni sulla presente procedura attraverso il servizio di ticketing
raggiungibile dal sistema GPU.

La presente è pubblicata, unitamente all'allegato, sul sito web della scrivente Direzione
Generale - area tematica "Fondi Strutturali Europei".

Il Dirigente vicario
Mario Trifiletti

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C: IT
O:MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile: Dirigente Vincenzo Melilli - tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.melillil@istruzione.it

U.O.2- Supporto;\mministrativo P()N.: dott.ssa Lidia Monopoli (idia.mon«rpoli@istruzi<>nc.it)

sig.ra Antonella Dc Bcnedictis (antonella.debenedictis@istruzione.it)

Via S. (lastromcdiano,l23 70126 BARI Tel. ccntralino 0805506111 'l'el/lrax Ufficio I 0805506210

Web: www.ousliausr.qov.it - e:mail: dirczione-ouqlia@istruzione.it - posta ccrt. dmu@oostacert.istruzione. it
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Minister o dell' istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE

U.O.: Fondi Strutturali dell'Unione Europea

Prot. n. AOODRPU I Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e

secondarie di primo grado) di cui all'art.2 c.1 lettera a)

avviso AOODGEFIDI9T 07 del 27 .04.2021
e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di
secondo grado) nella regione Puglia di cui all'art.2 c.1

lettera b) avviso AOODGEFLD|9T0T del 27 .04.2021
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n.

6440 del 18/3/2020)

Ai Rappresentanti Legali delle scuole paritarie
primarie e secondarie di primo e secondo grado nella
regione Puglia non commerciali di cui all'art.2 c.l
lettera c) avviso AOODGEFIDI9T0T del 27 .04.2021
(tramite pubblicazione sul sito ww.pugliausr.gov.it rif nota direttoriale prot. n.

6,140 del 181312020\

Ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
(CPIA) nella regione Puglia di cui all'aft.2 c.l lettera
d) avviso AOODGEFLDI9T}T del 27.04.2021
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n.

6,t40 del 18/3/2020\

E,p.c Al Ministero Istruzione
Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei
Fondi Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione
Digitale - ufficio IV - AdG PoN - ROMA
(peo. dgefi d.uffi cio4@istruzione. it)

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia
(indi.lrro peo istituzionale)

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell'USR
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif nota direttoriale prot. n.

6440 del 181312020020)

Al sito web - SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1. Awiso pubblico realizzazione di

Responsabilc: t)irigente \rincenzo N{cli[i - tel. 080/5506257 e-mail: vincenzo.mchlhl@istruzione.it

U.O.2- Supporto Amministrativo PON.: dott.ssa Lidia Monopoli (lidia.monopoli@istruzione.it)

sig.ra Antonella I)c Benedictis (antonella.debenedictis@istruzione.it)

Via S. (lastromediano,l23 70126 BAlll 'l'el. centralino 0805506111 'l'cll}ìax Ufficio I 0805506210

Web: www.oupliausr.qov.it - e:mail: direzione-ouqlia@istruzione.it - p()sta cert. dmu@.oostacert.istruzione. it


