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

ILLUSTRAZIONE E ANALISI DEL BANDO

ROMA, 30 aprile 2021
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COSA POSSO FARE

Finalità dell’Avviso e Importo
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 l’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. Un
“ponte” per il nuovo inizio».
Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura,
programmando e articolando gli interventi coerentemente con le specifiche
priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione
della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa.
IMPORTO AVVISO: 320 MILIONI DI EURO (circa il 70% alle regioni “in ritardo di sviluppo”,
circa il 10% alle regioni in transizione e per il rimanente 20% circa alle altre regioni)

Beneficiari
- Oltre alle scuole statali, sono ammesse a partecipare
1) Le scuole paritarie primarie e 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 con modalità non commerciali).
TUTTE LE SCUOLE (???) POSSONO PRESENTARE UNA SOLA CANDIDATURA
2) Le reti di istituzioni scolastiche. In questo caso, il progetto deve essere corredato, già in fase
di presentazione della proposta progettuale, da un accordo di rete. Le scuole aderenti alla rete
non possono partecipare singolarmente al bando. Il capofila della rete non può essere
sostituito.
- Aree territoriali coinvolte
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto,
nonché le istituzioni scolastiche statali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Destinatari

Sono destinatari dell’Avviso
a) gli studenti delle scuole statali del primo e secondo ciclo
di istruzione;
b) gli studenti delle scuole paritarie non commerciali del
primo e del secondo ciclo di istruzione.
Si raccomanda il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative
di studentesse e studenti in condizioni di particolare fragilità,
favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva.

Coinvolgimento di enti terzi
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali
esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni,
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già
presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso.
Il coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1
comporta, per le istituzioni scolastiche statali, il rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50
(codice degli appalti).

Interventi attivabili
I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono
riconducibili ai tipi di intervento riportati nella tabelle che seguono.
I moduli devono riguardare intevrenti nell’ambito delle seguenti tipolgoie di Azione:
Ø 10.1.1 – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti (MAX 3 MODULI DIDATTICI).
Ø 10.2.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare
attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali.
I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid
vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del
territorio.

Interventi attivabili: tabella 1 (Azione 10.1.1)

ü Educazione motoria, sport, gioco didattico
ü Musica e canto
ü Arte, scrittura creativa, teatro
ü Educazione alla legalità e ai diritti umani
ü Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
ü Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Interventi attivabili: tabella 2 (Azione 10.2.2)
ü Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa,
comunicazione, etc.)
ü Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche,
etc.)
ü Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in
matematica, scienze, tecnologia, etc.)
ü Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e
robotica, tinkering e making, media education, etc.)
ü Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita
(life skills), etc.)
ü Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla
legalità, alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)
ü Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività
di laboratorio professionalizzanti, etc.)
ü Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.)

Interventi attivabili – Aspetti operativi
I contenuti didattici dei moduli da richiedere, sono riportati sulla Piattaforma GPU e
selezionabili automaticamente ai fini della candidatura, integrabili e modificabili.
I progetti possono essere realizzati dalla data di autorizzazione da parte del MI e fino al
termine dell’anno scolastico 2021-2022, utilizzando anche i periodi di sospensione della
didattica curricolare e, in particolare, il periodo estivo. Ai fini della progettazione degli
interventi, si ricorda che le attività finanziate con l’Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto
alla programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative
vanno programmate oltre il “tempo scuola” curricolare degli allievi e oltre l’orario di servizio
per i docenti e per il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”.
Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola.
L’Avviso «raccomanda» di prevedere l’avvio dei moduli già da giugno 2021. La prima data
utile da sistema è il 1 giugno 2021. La conclusione è entro il 31 agosto 2022.

Finanziamento richiedibile
Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria non
commerciale è definito in base al numero di studenti risultanti dall’anagrafica SIDI, secondo la
seguente tabella:

In caso di partecipazione in rete delle istituzioni scolastiche, il numero di studenti fa
riferimento alla scuola capofila della rete.

COSTO PER MODULO FORMATIVO

Voci di spesa
Voci di costo del modulo

Calcolo dell’importo e massimale

a. Attività formativa comprende i costi

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

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.

relativi alle figure professionali coinvolte
obbligatoriamente, in copresenza, nell’attività di
formazione (esperto, tutor)
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.).

Ammissibilità e documenti da presentare
Sono ammesse alla procedura selettiva le candidature che:
a) provengano da Istituzioni scolastiche statali o paritarie non commerciali di cui all’art. 2 dell’Avviso;
b) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono solo
quelle pervenute attraverso la piattaforma GPU e firmate digitalmente. Non saranno accettate
candidature trasmesse in altra modalità;
c) presentino azioni coerenti con la tipologia dell’Istituzione scolastica proponente;
d) non superino il numero massimo di moduli definiti in base al numero di studenti dell’istituzione
scolastica di cui all’art. 6, comma 1;
e) provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato
approvato dal Consiglio di Istituto per le scuole statali o organi analoghi per le scuole paritarie;
f) siano presentate in piattaforma GPU nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso per cui fa
fede l’inoltro on line;
g) (per le scuole paritarie) presenza della dichiarazione relativa allo status di scuola paritaria non
commerciale (DM 61/2021 - Il documento deve essere quello trasmesso all’Ufficio scolastico regionale
competente per l’anno scolastico in corso). Il modello è scaricabile anche dalla piattaforma GPU.
Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle
Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali
deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva.

A) CONTENUTI: Criteri di selezione
Le candidature delle istituzioni scolastiche sono valutate e selezionate sulla base dei seguenti criteri:

2. I punteggi riportati nella tabella sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo.
3. Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità
all’ordine di presentazione registrato dal sistema GPU.
4. In caso di partecipazione delle istituzioni scolastiche in rete i criteri sono riferiti alla scuola
capofila della rete.

Termini e modalità di presentazione
1. Le Istituzioni scolastiche 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) predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente
resteranno entrambe aperte dalle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.00 del giorno
21 maggio 2021.
3. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche (di seguito, Coordinatore) e il DSGA delle
scuole paritarie non commerciali dovranno preliminarmente registrarsi sul SIDI e,
successivamente, accreditarsi sul sistema GPU.
Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della 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”
(attenzione
sul
MOA,
è
indicato
un
percorso
diverso
tramite
https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso - SI ARRIVA ALLO STESSO PUNTO).
Con le scuole paritarie non commerciali ammesse al finanziamento il MI stipulerà una
convenzione per la realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto. È
prevista la stipula di una fidejussione (30% del finanziamento complessivo).
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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

A) SISTEMA TELEMATICO: Gestione telematica dei progetti

A) SISTEMA TELEMATICO: Gestione telematica dei progetti
Applicativi piattaforma GUP2014-2020

• Anagrafica scuola
• Gestione abilitazioni
• Progettazione
e
gestione dei progetti
• Monitoraggio
e
controllo
• Proroga
• Chiusura anticipata

Applicativi piattaforma SIF2020

• Trasmissione
candidatura
• Fascicolo
attuazione
progetti
• Rinunce
Revoche
• CERT/REND

di
e

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 GPU 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‘.

Login GPU 2014-2020

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.

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.

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'.

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

SIF2020 - Accesso SIF PON
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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

Scaricare copia della proposta
progettuale inoltrata tramite GPU
(ATTENZIONE!!)
Firmare digitalmente la proposta
progettuale
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.

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 FinanziarioContabile” dell’applicazione «Sistema
Informativo Fondi (SIF) 2020»

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/

