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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
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)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

15 luglio 2020
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A) CONTENUTI:  Finalità
L’Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 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.
Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare 
libri di testo e altri sussidi didattici acquistati tramite l’avviso, fra quelli che non godono di 
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.



A) CONTENUTI:  Beneficiari

Scuole paritarie secondarie di primo e di secondo grado di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, che svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito o a fronte di una
remunerazione che copra solo una frazione del costo reale (c.d. scuole paritarie che
svolgono il servizio in modalità non commerciale), sulla base di quanto precisato e
chiarito dalla Commissione europea. Si precisa che il riconoscimento della scuola
paritaria come non commerciale deve essere stato acquisito in data antecedente alla
scadenza del presente avviso e verificato dagli Uffici scolastici regionali di
competenza (cfr. Modello A inviato all’USR ai sensi del DM 181/2020).
Le scuole paritarie devono essere presenti nell’anagrafica del sistema informativo
SIDI.

UBICATE IN TUTTE LE REGIONI: TRANNE VALLE D’AOSTA E TRENTINO ALTO ADIGE

E’ POSSIBILE PRESENTARE UN PROGETTO X CODICE MECCANOGRAFICO



A) CONTENUTI:  Destinatari e Interventi attivabili

1. Destinatari dell’Avviso:
studentesse e studenti che ne abbiano necessità, anche con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 
(BES).

2. Interventi attivabili:
- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 
scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 
didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 
educativi speciali (BES);
- locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.



A) CONTENUTI:  Finanziamento richiedibile secondarie I grado
L’importo complessivo del progetto non potrà in ogni caso superare la somma di euro
100.000,00 e sarà calcolato in automatico dal sistema informativo sulla base della seguente
tabella:



A) CONTENUTI:  Finanziamento richiedibile secondarie II grado
L’importo complessivo del progetto non può superare in ogni caso la somma di euro
120.000,00 e sarà calcolato in automatico dal sistema informativo sulla base della seguente
tabella:



A) CONTENUTI:  Voci di costo

- A seguito dell’autorizzazione, in fase di gestione dell’intervento, 
il valore della voce “spese organizzative e gestionali” e 
“pubblicità” potrà essere in tutto o in parte destinato ad 
incrementare la voce “acquisizione di supporti didattici 
disciplinari”.
- I progetti afferenti al presente Avviso saranno certificati e 
rendicontati a costi reali.



A) CONTENUTI:  Voci di costo
1. Acquisizione di supporti didattici disciplinari da distribuire anche in 

comodato d’uso, nonché eventuale locazione di devices nel rispetto 
della normativa specifica vigente (almeno nella misura dell’85% del 
massimale previsto).

2. Spese organizzative e gestionali: compensi per l’attività di direzione e 
coordinamento da parte del Coordinatore e del DSGA; per l’attività del 
personale amministrativo e di altro personale scolastico coinvolto a vario 
titolo nell’attuazione dei progetti (gestione del sistema informativo, 
adempimenti operativi, relazioni con l’ufficio dell’Autorità di Gestione).

3. Pubblicità: per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
(FSE) o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il beneficiario è 
tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e 
pubblicità, sostenuta da risorse dedicate. In questa voce è possibile 
ricomprendere l’acquisto di zainetti ovvero altre custodie per il 
materiale didattico, opportunamente personalizzati con le 
denominazioni del Programma Operativo, Fondo e Avviso per 
comunicare al territorio l’apporto dei Fondi strutturali europei.



A) CONTENUTI:  procedura e documenti da presentare

Sono ammesse alla procedura selettiva le proposte di candidature:

1) inoltrate tramite piattaforma GPU (Gestione interventi) ad opera del
coordinatore didattico, allegando:
- delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al PON. 

Attenzione! Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la 
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in 
questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva;

- dichiarazione relativa allo status di scuola paritaria non commerciale, il cui 
modello è scaricabile dalla piattaforma GPU (Modello A di cui al D.M. 181_2020, 
inviato agli USR per l’accesso ai contributi statali).

2) trasmissione della candidatura firmata tramite la piattaforma SIF2020 (Gestione
finanziaria). La proposta progettuale è scaricata da GPU e firmata digitalmente dal
Gestore, a meno che il Coordinatore didattico non disponga di firma digitale.



A) CONTENUTI: procedura e documenti da presentare

Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie non commerciali,
l’inoltro della candidatura prevede anche il caricamento del
documento attestante lo status di scuola paritaria non commerciale ai
sensi del DM 278/2019 o DM 279/2020. Il documento da caricare in
piattaforma può essere lo stesso trasmesso all’USR competente per
l’anno scolastico in corso. Il riconoscimento della scuola paritaria come
non commerciale deve risultare acquisito dalla scuola in data
antecedente l’inoltro della candidatura sulla piattaforma GPU. A
vantaggio delle scuole paritarie è possibile visualizzare nel sistema GPU
il Decreto Ministeriale 278/2019 (DM 279/2020, in aggiornamento).



A) CONTENUTI:  Criteri di selezione: scuola secondaria di I grado

I punteggi sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo
sulla base dei criteri prestabiliti:

Non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità.



A) CONTENUTI:  Criteri di selezione: scuola secondaria di II grado

I punteggi sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo
sulla base dei criteri prestabiliti:

Non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità.



A) CONTENUTI:  Tempi e modalità di presentazione

1. Le scuole che partecipano all’Avviso sono tenute a predisporre il progetto secondo le fasi
procedurali previste all’interno della piattaforma “Gestione degli interventi” (GPU).
2. L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e 
quella del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani 
firmati digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 10.00 del giorno 13 luglio 
2020 alle ore 15.00 del giorno 23 luglio 2020.

3. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche e il DSGA delle scuole paritarie non
commerciali dovranno preliminarmente registrarsi sul SIDI e, poi, accedere al sistema GPU.

Inseriti i dati su GPU e di inoltrata la proposta progettuale, effettuata dal Coordinatore per
le scuole paritarie non commerciali, l’istituzione scolastica procede a inserire la
candidatura firmata digitalmente sulla piattaforma “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”.

Con le scuole paritarie non commerciali finanziate il MIUR stipulerà una convenzione che
disciplina le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal
rapporto. Sarà richiesta, altresì, la stipula di una fidejussione per un importo pari alla
quota di risorse erogate a titolo di anticipazione (30% del finanziamento complessivo).



A) CONTENUTI: Tempi e Modalità di presentazione

INOLTRO DELLA CANDIDATURA – PIATTAFORMA GPU (Gestione interventi)
Le scuole che partecipano all’Avviso sono tenute a predisporre il progetto secondo le fasi
procedurali previste all’interno della piattaforma “Gestione degli interventi” (GPU). Il
termine per l’inoltro delle candidature è fissato alle ore 15.00 del 23 luglio 2020 e l’area
del sistema informativo predisposta per la presentazione delle medesime candidature
resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 13 luglio 2020 alle ore 15.00 del giorno 23 luglio
2020.

TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA – PIATTAFORMA SIF2020 (Gestione finanziaria)
La funzione di firma digitale, a differenza di altri avvisi, è disponibile sin dall’apertura
della presentazione delle candidature e resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 13
luglio 2020 alle ore 15.00 del giorno 23 luglio 2020.



A) CONTENUTI:  Tempi e modalità di presentazione

PER POTER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA GPU, LA SCUOLA DEVE SU
SIDI:
- aggiornare la profilatura del Coordinatore delle attività educative e

didattiche. Una volta effettuato l’accesso, nell’applicazione
GESTIONE UTENZE, bisogna effettuare “Richiesta profilatura” per
l’ordine di scuola che in questione, inserendo il relativo codice
meccanografico, e per l’applicazione “Sistema informativo fondi
2020". Inoltrare la richiesta e sollecitare l’approvazione, qualora
non fosse già attiva la profilazione.

La candidatura per le istituzioni scolastiche paritarie potrà essere
inoltrata soltanto con accesso con le credenziali SIDI del Coordinatore
didattico.



A) SISTEMA TELEMATICO:    Gestione telematica dei progetti



B) PRESENTAZIONE PROGETTI:  Login tramite www.istruzione.it/pon/

I Coordinatori didattici che 
intendono loggarsi al Sistema GPU 
2014 – 2020, devono collegarsi alla 

Home page del sito 
Istruzione.it/PON del MIUR, ' e 
selezionare la voce 'Gestione 

Interventi'. 



B) PRESENTAZIONE PROGETTI: Login tramite www.pon20142020.indire.it/portale/

Dopo aver linkato su ‘Gestioni 
interventi’, i Coordinatori didattici 

visualizzano sullo schermo la 
Home page del Sito GPU 2014 -

2020 dalla quale è possibile 
accedere alla propria area di 

lavoro personale cliccando sul 
pulsante 'Accesso al sistema‘.



B) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:           Login GPU 2014-2020

Il Personale docente e non docente, invece, per accedere al Sistema 
GPU 2014-2020, devono selezionare obbligatoriamente l’opzione di 

'Accesso con credenziali GPU‘, inseriscono le proprie credenziali 
istituzionali, accedendo così alla propria area di lavoro personale.

I Coordinatori didattici visualizzano la pagina di Accesso al Sistema GPU 
2014-2020 e, selezionando l’opzione di 'Accesso tramite SIDI', 

inseriscono le proprie credenziali istituzionali, accedendo così alla 
propria area di lavoro personale.



B) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:         Login SIF2020

I Coordinatori didattici che 
intendono loggarsi al Sistema 

SIF2020, devono collegarsi alla 
Home page del sito 

Istruzione.it/PON del MIUR, ' e 
selezionare la voce 'Gestione 

Finanziaria'. 



B) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:          Login SIF 2020

Il Nome utente e la Password da inserire nella 
maschera di ‘Accesso tramite SIDI’ sono gli stessi che 
costituiscono la propria utenza istituzionale del MIUR



A) SISTEMA TELEMATICO:    SIF2020 - Accesso SIF PON



A) SISTEMA TELEMATICO:    SIF2020

Ø Trasmissione candidatura firmata digitalmente
Ø Lettera di autorizzazione 
Ø Abbinamento CUP
Ø Gestione documenti di spesa
Ø Certificazione della spesa  

Gestione 
finanziaria 
progetto



B) PRESENTAZIONE PROGETTI: Abilitazione utenze – Accesso credenziali SIDI

Una volta loggato, i Coordinatori didattici accedono nella propria area di 
lavoro personale del Sistema chiamata 'Gestione abilitazioni'



B) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:        Abilitazione utenze

Cliccando sull’icona 'operatori abilitati alla compilazione' in corrispondenza del bando 
specifico, si abilitano gli operatori addetti alla compilazione dei piani/progetti



B) PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: Trasmissione della candidatura
SCHEMA DI SINTESI

Delibera del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto  di adesione, anche 

generica, alle azioni del PON (da 
approvare anche successivamente)

Compilazione del formulario on-line 
sulla piattaforma GPU-INDIRE, 

utilizzando le credenziali SIDI- Sistema
Informativo dell'Istruzione, e caricando 

la documentazione richiesta

Inoltrato il progetto tramite GPU, entro 
i termini di scadenza dell’Avviso, in un 
successivo periodo previsto dall’Avviso

Allegare la proposta progettuale firmata 
digitalmente sul “sistema finanziario”, 

nell’area “Gestione Finanziario-
Contabile” dell’applicazione «Sistema 

Informativo Fondi (SIF) 2020»

Firmare digitalmente la proposta 
progettuale

Scaricare copia della proposta 
progettuale inoltrata tramite GPU

In (SIF) 2020, sotto la voce 
“Candidature” usare la funzione 

“Trasmissione candidature firmate” e, 
superati i controlli di validità del file, il 

progetto sarà protocollato.



PON per la Scuola: PER SAPERNE DI PIÙ

Portale MIUR per il PON Scuola:  http://www.istruzione.it/pon/

Contatti Autorità di gestione:
http://www.istruzione.it/pon/pon_org-cont.html
Tel. 06.5849.3433-2953 – email: dgefid.ufficio4@istruzione.it 

Informazioni sulle scuole beneficiarie:
http://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/
Indirizzo:
Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere 76/A – Roma
(+39) 06 5849 3428 - ponscuola.comunicazione@istruzione.it

Portale INDIRE per il PON Scuola: http://pon20142020.indire.it/portale/

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/pon_org-cont.html
http://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/
http://pon20142020.indire.it/portale/


PON per la Scuola: SUPPORTO FIDAE ONLINE

FIDAE per il PON Scuola: https://www.fidae.it/category/pon/
Email: prontofidae@fidae.it

https://www.fidae.it/category/pon/
mailto:prontofidae@fidae.it

