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AVVISO PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 
SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Programma Opera+vo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambien+ per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR - Asse I – Istruzione –
ObieLvi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

ILLUSTRAZIONE E ANALISI DEL BANDO

ROMA, 23 maggio 2022



ITINERARIO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

DOVE LO DEVO FARE

COSA POSSO FARE

COME LO DEVO FARE



ITINERARIO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

COSA POSSO FARE



Finalità dell’Avviso e Importo

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta forma4va per gli anni 
scolas4ci 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 
interven4 defini4 a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere inizia4ve 
per gli apprendimen4, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo 
delle studentesse e degli studen4 e degli adul4, anche in coerenza con quanto 
previsto nella nota del Capo Dipar4mento per il Sistema educa4vo di istruzione e di 
formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

Le is4tuzioni scolas4che potranno presentare la propria candidatura, 
programmando e ar4colando gli interven4 coerentemente con le specifiche priorità 
e con la progeNazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e ges4one della 
scuola ed esplicita4 nel Piano dell’offerta forma4va. 

IMPORTO AVVISO: sono disponibili in complesso circa 179 milioni di euro. 
Sono disponibili circa 99 milioni di fondi PON per proge6 candida7 dalle scuole per il Piano estate 2021, ad oggi non 
a6va7, da a?uare nei prossimi mesi es7vi. 



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 Etolo 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).

- 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 isEtuzioni scolasEche statali delle Province autonome di Trento e Bolzano



DesGnatari

Sono des'natari dell’Avviso

a) gli studen' delle scuole statali del primo e secondo ciclo
di istruzione;

b) gli studen' delle scuole paritarie non commerciali del
primo e del secondo ciclo di istruzione.

Si raccomanda il coinvolgimento nelle aIvità didaIche e formaGve di 
studentesse e studenG in condizioni di parGcolare fragilità, 

favorendone l’inclusione e la partecipazione aIva.



Coinvolgimento di enti terzi

È prevista la possibilità di coinvolgere soggeI pubblici e privaG, quali 
esemplificaGvamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enG del terzo seSore, università, centri di ricerca, reG già 
presenG a livello locale coerenG con l’oggeSo del presente Avviso.

Il coinvolgimento a Gtolo oneroso dei soggeI di cui al comma 1 
comporta, per le isGtuzioni scolasGche statali, il rispeSo dei principi di 
parità di traSamento, non discriminazione, libera concorrenza, 
trasparenza e proporzionalità previsG dalla normaGva in materia di 
contraI pubblici di cui al decreto legislaGvo 18 aprile 2016,n. 50 
(codice degli appalG).



IntervenG aIvabili

I moduli rappresentano l’unità minima di proge2azione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono
riconducibili ai 9pi di intervento riporta9 nella tabelle che seguono.

I moduli devono riguardare intevren9 nell’ambito delle seguen9 9polgoie di Azione:
Ø 10.1.1 – Interven9 per la riduzione della dispersione scolas9ca e per il successo scolas9co degli 

studen9.
Ø 10.2.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

La proge2azione e la realizzazione dei percorsi didaFci e forma9vi possono essere ispirate all’u9lizzo di
metodologie didaFche innova9ve, che valorizzino l’apprendimento aFvo e coopera9vo, con par9colare
a2enzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studen9 in situazioni esperienziali.

I moduli didaFci possono essere svol9 in se#ng di aula flessibili e modulari oppure in contes9 di 9po
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispe2o delle norme sulle misure di sicurezza an9-Covid
vigen9, favorendo la sinergia della scuola con le realtà is9tuzionali, culturali, sociali, economiche del
territorio.



IntervenG aIvabili:  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



IntervenG aIvabili:  tabella 2 (Azione 10.2.2)

ü Competenza alfabeEca funzionale (potenziamento della lingua italiana, scriOura crea+va,
comunicazione, etc.)

ü Competenza mulElinguisEca (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche,
etc.)

ü Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e MatemaEca (STEM) (potenziamento in
matema+ca, scienze, tecnologia, etc.)

ü Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informa+ca, coding e
robo+ca, +nkering e making, media educa+on, 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 ciUadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla
legalità, alla ciOadinanza aLva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)

ü Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle aLvità
di laboratorio professionalizzan+, etc.)

ü Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla musica, educazione motoria e spor+va, etc.)



Interventi attivabili – Aspetti operativi

I contenuE didaVci dei moduli da richiedere, sono riporta+ sulla PiaOaforma GPU e
selezionabili automa+camente ai fini della candidatura, integrabili e modificabili.

I progeV possono essere realizzaE dalla data di autorizzazione da parte del MI e fino al
termine dell’anno scolasEco 2022-2023, u+lizzando anche i periodi di sospensione della
didaLca curricolare e, in par+colare, il periodo es+vo. Ai fini della progeUazione degli
intervenE, si ricorda che le aVvità finanziate con l’Avviso sono di Epo aggiunEvo rispeUo
alla programmazione ordinaria delle isEtuzioni scolasEche. Pertanto, tali aLvità forma+ve
vanno programmate oltre il “tempo scuola” curricolare degli allievi e oltre l’orario di servizio
per i docen+ e per il personale ATA e nel rispeOo delle “Disposizioni e istruzioni per
l’aOuazione delle inizia+ve cofinanziate dai Fondi StruOurali Europei 2014-2020”.

Il progeOo si compone di moduli didaLci che vanno ad integrare il Piano Triennale
dell’Offerta Forma+va (PTOF) della scuola.

L’Avviso «raccomanda» di prevedere l’avvio dei moduli già da giugno 2022. 
La conclusione è entro il 31 agosto 2023.



Finanziamento richiedibile
Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna is+tuzione scolas+ca statale o paritaria non
commerciale è definito in base al numero di studen+ risultan+ dall’anagrafica SIDI, secondo la
seguente tabella:

La richiesta di finanziamento è una sola per plesso scolas+co, definito come la sede scolasEca
in cui possono essere presenE più ordini di scuole e/o indirizzi di scuola secondaria di II
grado.

COSTO PER MODULO FORMATIVO



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.



Ammissibilità e documenti da presentare
Sono ammesse alla procedura seleJva le candidature che:
a) provengano da Is9tuzioni scolas9che statali o paritarie non commerciali di cui all’art. 2 dell’Avviso;
b) presen9no il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature acce2ate sono solo 
quelle  inoltrate a2raverso la pia2aforma GPU e successivamente firmate digitalmente e inserite su SIF 
entro i termini di cui all’art. 8; 
c) presen9no azioni coeren9 con la 9pologia dell’Is9tuzione scolas9ca proponente;
d) non superino il numero massimo di moduli defini9 in base al numero di studen9 dell’is9tuzione
scolas9ca di cui all’art. 6, comma 1;
e) provengano da Is9tuzioni scolas9che il cui conto consun9vo rela9vo all’ul9ma annualità sia stato
approvato dal Consiglio di Is9tuto per le scuole statali o organi analoghi per le scuole paritarie;
f) siano siano presentate a2raverso le pia2aforme GPU e SIF, nel rispe2o dei termini previs9 dal 
presente Avviso per cui fa fede l’inoltro on line;
g) per le sole scuole paritarie, presenza della dichiarazione relaEva allo status di scuola 
paritaria non commerciale, il cui modello è scaricabile dalla piaUaforma GPU.

Le is9tuzioni scolas9che devono acquisire, da parte del Collegio dei docen9 e del Consiglio di Is9tuto, 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in ques9one, mediante delibera di adesione generale alle 

Azioni del Programma opera9vo nazionale ovvero, in assenza di quest’ul9ma, una specifica 
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del par9colare periodo emergenziale, tali 

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva.



Criteri di selezione
Le candidature delle is.tuzioni scolas.che sono valutate e selezionate sulla base dei seguen. criteri:

Le candidature considerate ammissibili sono inserite nelle graduatorie  definite a livello regionale applicando i criteri di 
valutazione riporta7 nella tabella e con il seguente ordine di priorità: 

1) is7tuzioni scolas7che statali e scuole paritarie non commerciali che non hanno ricevuto finanziamen7 rela7vi 
all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, le cui candidature raggiungano un punteggio totale minimo di 
almeno 30 pun7; 
2) is7tuzioni scolas7che statali e scuole paritarie non commerciali che hanno già realizzato, alla data di pubblicazione 
del presente avviso, moduli rela7vi all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
3) is7tuzioni scolas7che statali e scuole paritarie non commerciali che, alla data di pubblicazione del presente avviso, 
hanno rinunciato all’intero proge?o rela7vo all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, le cui candidature 
raggiungano un punteggio totale minimo di almeno 30 pun7. 



Criteri di selezione: approfondimento

1) Livello di disagio negli apprendimenE sulla base dei daE delle rilevazioni integraEve 
condoUe dall’INVALSI: l'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e u+li per la 
progeOazione didaLca, res+tuisce alle scuole, in forma riservata, i da+ delle rilevazioni 
sugli apprendimen+. I da+ aggrega+ concorrono a definire i risulta+ consegui+ dalla scuola 
e dalle singole classi.

2) Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolasEco, 
sulla base dei daE disponibili nell’Anagrafe degli studenE.

3) Status socio-economico e culturale della famiglia di origine, rilevato dall’INVALSI: è un 
indice dello status socio-economico-culturale dello studente. Il valore è s+mato a par+re da 
informazioni dichiarate dalle segreterie (da+ di contesto) e dagli studen+ nel ques+onario. 
Tali informazioni sono in deOaglio: +tolo di studio e professione dei genitori, possesso di 
beni ritenu+ rappresenta+vi del background familiare.

4) Tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT: L’indice è oOenuto come media 
aritme+ca non ponderata delle deviazioni standard di cinque indicatori riferi+ a diverse 
componen+ del disagio materiale e sociale, quali l’istruzione elementare, il tasso di 
disoccupazione, le abitazioni in affiOo, la mancanza di servizi nell’abitazione e le famiglie 
monogenitoriali. 



Termini e modalità di presentazione
1. Le Is.tuzioni scolas.che sono tenute a predisporre il proge:o secondo le fasi procedurali previste
all’interno della pia:aforma “Ges.one degli interven.” (GPU), compresa la generazione del CUP
(template n. 1812017).
2. L’area del sistema informa.vo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del 
sistema informa.vo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione dei piani firma. digitalmente 
resteranno entrambe aperte ore 12.00 del giorno 19 maggio 2022 alle ore 15.00 del 
giorno 1° giugno 2022.
3. Per le scuole paritarie non commerciali, il Coordinatore delle aMvità educa.ve e didaMche e il
DSGA/Responsabile amministra.vo, qualora non già registra. al SIDI, dovranno preliminarmente
registrarsi nell’Area Riservata del Ministero Istruzione u.lizzando esclusivamente le proprie
credenziali digitali SPID e successivamente richiedere le abilitazioni al SIDI, seguendo le indicazioni
presen. al link: h"ps://www.istruzione.it/accesso- sidi/utente_esterno_scuole-non-statali.html .

Terminata la fase di inserimento dei da. e di inoltro della proposta proge:uale su GPU, effe:uata dal
Coordinatore per le scuole paritarie non commerciali, l’is.tuzione scolas.ca procede a inserire la
candidatura firmata digitalmente sulla pia:aforma “Sistema Informa.vo Fondi (SIF) 2020”.

Con le scuole paritarie non commerciali ammesse al finanziamento il MI s.pulerà una convenzione
per la realizzazione del proge:o, i diriM e gli obblighi derivan. dal rapporto. È prevista la s.pula di
una fidejussione (30% del finanziamento complessivo), il cui format è scaricabile dalla pia:aforma
GPU, già in fase di presentazione del proge:o.

https://www.istruzione.it/accesso-%20sidi/utente_esterno_scuole-non-statali.html
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Le scuole paritarie non commerciali potranno accedere alla candidatura solo 
dopo aver aggiornato sul Sistema Informa7vo dell’Istruzione (SIDI – Anagrafe 

Scuole non Statali) la profilatura del Coordinatore delle aAvità educa7ve e 
didaAche.

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

pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it



GesGone telemaGca dei progeI



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'. 
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Presentazione della candidatura
SCHEMA DI SINTESI

Delibera del Collegio dei docen9 e del 
Consiglio di Is9tuto  di adesione, anche 

generica, alle azioni del PON

Compilazione del formulario on-line 
sulla pia2aforma GPU-INDIRE, 

u9lizzando le credenziali SIDI- Sistema
Informa/vo dell'Istruzione, e caricando 

la documentazione richiesta

Inoltrato il proge2o tramite GPU

Allegare la proposta proge2uale firmata 
digitalmente sul “sistema finanziario”, 

nell’area “Ges9one Finanziario-
Contabile” dell’applicazione «Sistema 

Informa/vo Fondi (SIF) 2020»

Firmare digitalmente la proposta 
progettuale

Scaricare copia della proposta 
proge2uale inoltrata tramite GPU 

(ATTENZIONE!!)

In (SIF) 2020, so2o la voce 
“Candidature” usare la funzione 

“Trasmissione candidature firmate” e, 
supera9 i controlli di validità del file, il 

proge2o sarà protocollato.

ENTRO IL 1° GIUGNO 
2022 ORE 15:00



PON per la Scuola: LINK D’INTERESSE

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

ContaY Autorità di ges4one:
hDp://www.istruzione.it/pon/pon_org-cont.html

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

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

Video trasmissione progeNo: hDps://www.youtube.com/watch?v=rymiBfDmVTw

ASSISTENZA FIDAE:
pon2022@fidae.it e hDps://www.fidae.it/pon-scuola/pon-scuola-avviso-pubblico-
estate-2022/

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/pon_org-cont.html
https://www.istruzione.it/pon/pon_faq.html
http://pon20142020.indire.it/portale/
https://www.youtube.com/watch?v=rymiBfDmVTw
mailto:pon2022@fidae.it
https://www.fidae.it/pon-scuola/pon-scuola-avviso-pubblico-estate-2022/

