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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
  
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la  Regione PIEMONTE 
 
 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 

 Autorizzazione progetti- Istituzioni scolastiche paritarie 

 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera 

CIPE  n.  21/2018  

Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento  

delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e 

prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”.  

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa 

degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore 

delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-

19.   
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Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate.  

A valle delle operazioni di verifica condotte dagli USR territorialmente competenti si 

trasmette l’elenco delle operazioni autorizzate per le istituzioni scolastiche paritarie partecipanti 

all’avviso citato in oggetto. 

L’importo dei progetti ammessi a finanziamento relativi alle istituzioni scolastiche 

paritarie, in ordine di graduatoria e per area territoriale, secondo le risorse programmate nel piano 

finanziario del PON, ammonta ad euro 67.470,56, come da elenchi allegati che costituiscono 

parte integrante della presente nota.   

I progetti saranno formalmente autorizzati con la sottoscrizione delle relative  

Convenzioni di finanziamento (rif. art. Art. 9 -Convenzione di finanziamento per le scuole paritarie 

non commerciali – Avviso 19146/2020). La proposta di convenzione sarà disponibile sulla 

piattaforma dedicata alla gestione finanziaria, SIF 2020. 

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto a seguito 

dell’indicazione, sul sistema informativo, di avvio del progetto. I successivi pagamenti sono 

effettuati a rimborso delle certificazioni inviate in base all’avanzamento dell’attuazione, mentre il 

saldo viene corrisposto sulla base del rendiconto finale e alla conclusione dei controlli.  

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità 

di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, nonché certificati e 

rendicontati su SIF entro il 30 novembre 2021.  

Tenuto conto della necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini 

fissati dalla Commissione Europea, non sarà possibile concedere proroghe alle scadenze sopra 

indicate.   

Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie si impegnano, dal momento della proposta, ad 

attuare i progetti ed a realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a 

documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo 

(GPU e SIF), a rendersi disponibili ai controlli ed alle valutazioni previste dal sistema di gestione e 

controllo.  

Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla normativa di 

riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit della sezione internet del sito del MI 

dedicato al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Scuole Paritarie”, ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; eventuali aggiornamenti della manualistica saranno 

comunicati dall’Autorità di Gestione.  

Tutti i documenti sono disponibili sullo spazio web del PON “Per la scuola”:  

http://www.istruzione.it/pon/.  

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente 

nota.  

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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