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AVVIO PROGETTI: 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Lunedì, 19 o9obre 2020



SCALETTA DEGLI ARGOMENTI

1) ORGANIZZAZIONE SCUOLA PER AVVIARE E GESTIRE I PROGETTI

2) ADEMPIMENTI PRELIMINARI AVVIO PROGETTI
- Avviso 26502 del 06/08/2019 - Contrasto alla povertà educaLva
- Avviso 19146 del 06/07/2020 - SupporL didaOci
hQps://www.istruzione.it/pon/index.html

4) PUNTI DI ATTENZIONE PER AVVIO E GESTIONE PROGETTI 

3) ACQUISIZIONE CUP DI PROGETTO 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.istruzione.it/pon/index.html


ACQUISIZIONE CUP DI PROGETTO 1/2

Una volta in possesso del Codice ProgeQo, l’IsLtuto Paritario deve richiedere un 
Codice CUP accedendo alla piaQaforma CUPWEB hQp://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ 

Per l’Avviso 26502 ‘Contrasto alla Povertà EducaPva’ è invece disponibile sulla 
pia9aforma SIF2020 la funzionalità per la generazione del CUP. 



ACQUISIZIONE CUP DI PROGETTO 2/2

Il CUP deve essere inserito sulla piaQaforma SIF2020: 
selezionare la voce di menù «Fascicolo di aQuazione 
– GESTIONE CUP»
EffeQuare la ricerca selezionando Anno e Avviso. 

Una volta visualizzato il progeQo uLlizzare il pulsante ASSOCIA CUP per l’avviso 19146 

Per l’avviso 26502 è invece possibile utilizzare sia ASSOCIA CUP che RICHIESTA CUP

Il manuale utente è disponibile alla pagina 
hQps://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_cup



PUNTI DI ATTENZIONE 1/5 
AVVISO 19146 del 06/07/2020 - SupporL didaOci

1) I progeO afferenL al presente Avviso saranno cerLficaL e rendicontaL a cosL reali, 
secondo le seguenL percentuali:

2) Per la gesLone degli intervenL finanziaL, è necessario che vi sia una “area specifica delle 
entrate” nell’ambito della contabilità delle singole scuole.

3) L’accredito del finanziamento deve avvenire su c/c dedicato ai finanziamenL pubblici.



PUNTI DI ATTENZIONE 2/5 
AVVISO 19146 del 06/07/2020 - SupporL didaOci

Il progeQo si sostanzia nell’acquisizione di:

- supporL didaOci disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narraLva consigliaL dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzaL alla didaOca che sosLtuiscono o affiancano il libro di testo per gli studenL con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educaLvi speciali (BES), inseriL 

nel PEI oppure nel PDP;

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenL 

che ne siano privi per l’anno scolasLco 2020/2021. Gli oneri finanziari relaLvi all’eventuale 

riscaQo, al termine della locazione, non potranno essere posL a carico del progeQo ma 

dovranno trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi.



PUNTI DI ATTENZIONE 3/5
AVVISO 19146 del 06/07/2020 - SupporL didaOci

- È possibile modificare l’importo di tuQe le voci di costo; se
necessario si può ridurre quello di una o più voci solo a vantaggio
della voce “Servizi e Forniture”.
- Si può azzerare completamente il valore di tuQe le spese generali a
favore della medesima voce sopracitata.
- La pubblicità è obbligatoria e la scuola che intenda azzerare
l’importo ad essa associato, dovrà garanLre adeguate forme di
pubblicità da imputare a fonL finanziarie diverse da quelle oggeQo
dell’Avviso. A carico della voce di costo pubblicità è possibile
prevedere l’acquisito di kit di materiale di cancelleria,
appositamente personalizzato con il logo del Programma OperaPvo,
inclusi zaini ed astucci da consegnare agli studenL.



PUNTI DI ATTENZIONE 4/5
AVVISO 19146 del 06/07/2020 - SupporL didaOci

Spese organizzaPve e gesPonali
Per lo svolgimento delle aOvità dell’area amministraLvo-gesLonale può essere chiamato a dare
il proprio contributo solo il personale interno oltre il proprio orario di servizio. La scelta del
personale interno deve avvenire nel rispeQo dei principi di trasparenza e parità di traQamento.
Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una
specifica procedura di selezione ovvero nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale
del DSGA approvato dal Coordinatore delle aOvità educaLve e didaOche.
Per gli incarichi affidaL a tale personale, dovranno essere effeQuate le ritenute assistenziali e
previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsL dalla normaLva vigente.
I cosL relaLvi all’aOvità del personale interno devono essere rapportaL ai cosL orari unitari,
previsL dal relaLvo ContraQo ColleOvo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto
a^vità prestate oltre il regolare orario di servizio. Le aOvità prestate devono essere
opportunamente registrate aQraverso la documentazione che aQesL le stesse e l’impegno
orario di ciascun soggeQo.
Per funzioni di organizzazione esercitate dal Coordinatore scolasLco si uLlizza quale parametro
per la quanLficazione del compenso il massimale di € 150,00/giornata singola calcolata su un
totale di 6 ore giornaliere, pari a € 25,00/ora, lordo dipendente.



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’AVVIO E GESTIONE DEL PROGETTO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Manuale GesLone Convenzione e altre funzionalità per le scuole paritarie:  h9ps://bit.ly/3k752Zr
- Manuale Richiesta e Inserimento Codice CUP: hQps://bit.ly/3jd4iki
- Disposizioni e istruzioni per l’aQuazione delle iniziaLve cofinanziate dai Fondi StruQurali 

Europei 2014-2020 – SCUOLE PARITARIE / SCUOLE PARITARIE Formulario per la gesLone 
delle figure di progeQo e degli operatori economici (format ods e contraQo d’opera): 
hQps://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_sif

Avviso 19146 del 06/07/2020 - SupporP dida^ci
- Documentazione specifica per l’avviso: 
hQps://www.istruzione.it/pon/avviso_supporL-didaOci.html

Avviso 19146 del 06/07/2020 - Contrasto alla povertà educaPva
- Documentazione specifica per l’avviso: 
hQps://www.istruzione.it/pon/avviso_contrasto-poverta-educaLva.html

https://bit.ly/3k752Zr
https://bit.ly/3jd4iki
https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_contrasto-poverta-educativa.html


WEBINAR AUTORITA’ DI GESTIONE E QUESITI

- L’Autorità di GesLone ci ha comunicato che lunedì 26 oQobre 2020
ci sarà un webinar sulla gesLone dei progeQo nell’ambito
dell’Avviso «SupporL DidaOci».

- Entro le 12,00 di giovedì 22 oQobre 2020, le scuole posso
trasmeQere alla FIDAE (email prontofidae@fidae.it) i quesiL relaLvi
all’avvio e gesLone dei progeO, anche per l’Avviso «Contrasto alla
povertà educaLva», che la FIDAE trasmeQerà all’Autorità di
GesLone del PON. Ad essi sarà data risposta nel webinar di lunedì
26 oQobre p.v.

mailto:prontofidae@fidae.it


PROBLEMATICHE TECNICHE: CHI CONTATTARE

Per problemaPche tecniche della 
pia9aforma GPU o per quesPoni di merito 
da so9oporre all’Autorità di GesPone 
(AdG)

TRAMITE PIATAFORMA GPU
Nella schermata principale, cliccare su 
AIUTO in alto a destra, poi su TICKET 
ASSISTENZA e selezionare quello VERDE 

AUTORITÀ DI GESTIONE 
Selezionare il TICKET DI ASSISTENZA 
GIALLO o inviare una mail a: 
dgefid.ufficio4@istruzione.it
pec dgefid@postacert.istruzione.it

Per problemaPche tecniche (es. le9era 
di convenzione, utenze, CUP) del servizio 
SIF2020 

TELEFONO
06.9974.0321 - 06.9974.0377 -
06.9974.0305 - 06.9974.0335 

EMAIL
pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it

mailto:pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it

