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AVVISO PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19

ELABORAZIONE DEL FORMULARIO DI 
CONDIDATURA E PRESENTAZIONE

ROMA, 10 maggio 2021



ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

DOVE LO POSSO FARE

COSA POSSO FARE

COME LO POSSO FARE



ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

COSA POSSO FARE



Interventi attivabili



Interventi attivabili



Voci di spesa
Voci di costo del modulo Calcolo dell’importo e massimale

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

Il massimale di costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti
da esperto e tutor per effettuare le attività di formazione è di € 70
per l’esperto e € 30 per il tutor.

b. Attività di gestione – comprende tutte 
le spese legate alla gestione delle attività 
formative previste dal progetto (materiali 
didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, 
rimborso spese di viaggio, compensi per DS, 
DSGA, referente per la valutazione, altro 
personale della scuola, pubblicità ecc.).

Il costo di gestione si ottiene moltiplicando l’importo fisso di € 3,47
per le ore del modulo per il numero di partecipanti (max 20, anche se
in fase di svolgimento è consentito un numero superiore di allievi). Il
costo di gestione è riconosciuto sull’effettiva partecipazione degli
studenti al modulo.

c. Costi aggiuntivi – comprende
costi che la scuola può richiedere. In
particolare, per il presente avviso è
possibile includere la mensa.

€ 7,00 a partecipante per una giornata di formazione standard di 3 ore. Nel
caso di moduli da 30 ore l’importo riconosciuto sarà calcolato su 10 giornate
(es: 30h/3h = 10gg x €7,00 = €70,00 a partecipante per l’intero modulo).
In caso di diversa calendarizzazione (ad esempio giornate di formazione di 2
ore) l’importo riconosciuto non varia (max. 10 giornate ad allievo). Es: Per un
modulo con 20 partecipanti il costo massimo della mensa sarà: €70,00x20 =
€1.400,00. N.B: Il costo della mensa viene riconosciuto per intero solo per gli
allievi che abbiano ottenuto l’attestato finale (ovvero abbiano raggiunto il 75%
del monte ore previsto dal percorso formativo). Il tempo dedicato alla mensa
non va computato nelle attività didattiche ma è parte integrante del percorso
formativo; pertanto tutti gli alunni presenti nella singola giornata di
formazione (qualunque sia il numero delle ore previste) ne devono usufruire.



ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

DOVE LO DEVO FARE

Le scuole paritarie non commerciali potranno accedere alla candidatura solo 
dopo aver aggiornato sul Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI – Anagrafe 
Scuole non Statali) la profilatura del Coordinatore delle attività educative e 

didattiche.

Per eventuali problemi relativi alle procedure di profilatura dell’utenza nominale istituzionale del 
Coordinatore, si faccia unicamente riferimento all’indirizzo email ministeriale: 

pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it



Login GPU 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'. 



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'. 



ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

COME LO DEVO FARE



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

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

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 

(ATTENZIONE!!)

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.

ENTRO IL 21 MAGGIO 
2021 ORE 15:00



PON per la Scuola: LINK D’INTERESSE

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

Contatti Autorità di gestione:
http://www.istruzione.it/pon/pon_org-cont.html

FAQ MINISTERO ISTRUZIONE:
https://www.istruzione.it/pon/pon_faq.html

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

Video trasmissione progetto: https://www.youtube.com/watch?v=rymiBfDmVTw

ASSISTENZA FIDAE:
prontofidae@fidae.it e https://www.fidae.it/pon-scuola-descrizione/
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