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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uff. IV
Agli

Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI

Alla

Provincia autonoma di Trento
SEDE

Alle

Istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Alle

Istituzioni scolastiche della
Provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Al

Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
SEDE

Al

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e
Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e
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istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020”.
Il Programma Operativo Nazionale: “Per la Scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificata
con Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017 è cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo e con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
L’Autorità di Gestione ha, a tutt’oggi, emanato i seguenti avvisi che si riportano in quanto in
essi sono state date delle disposizioni di carattere generale e specifico cui le scuole devono fare
riferimento nell'attuazione delle azioni da essi previste.
Fondo Sociale – Asse I
 Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa - prot. n. 2670 del 08.02.2016
 Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa - prot. 6076 del 04.04.2016
 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” prot. 10862 del 16.09.2016
 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 prot. 950 del
31/01/2017
 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa - prot. n. 1953 del 21.02.2017
 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso l’
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie - prot. n. 2665 del 24.02.2017
 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa - prot. n. 2669 del
03.03.2017
 Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all' imprenditorialità - prot. n. 2775 del
8.03.2017
 Avviso pubblico per orientamento formativo e ri- orientamento - prot. n. 2999 del 13.03.2017
 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale - prot. n. 3340 del 23.03.2017
 Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - prot. n. 3504 del 31.03.2017
 Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro - prot. n. 3781
del 05.04.2017
 Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e di integrazione - prot. n. 4294 del 27.04.2017
 Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico - prot. n. 4427 del 02.05.2017
Fondo Sociale – Asse IV
 Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle
modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020 - prot. n. 1052 del 02.02.2017
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Fondo di Sviluppo Regionale – Asse II
 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - prot. n. 9035 del 13.07.2015
 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. 12810 del 15.10.2015
 Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle
reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali – prot. n. 398 del 05.01.2016
 Avviso pubblico rivolto alle scuole polo in ospedale presenti sul territorio nazionale - prot. n. 464
del 07.01.2016
 Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - prot. n.
1479 del 10.02.2017
 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. 37944 del 12.01.2017.
Ciò premesso, a seguito dell’approvazione dell’atto delegato della Commissione Europea
relativo ai costi standardizzati per il settore dell’Istruzione del 15.11.2017, nonché la definizione
della norma nazionale sulla ammissibilità della spesa prevista dal Reg. UE n. 1303/13, in procinto
di pubblicazione, sono state elaborate le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 che rivestono carattere generale, affinché si
disponga di un manuale pratico per i beneficiari.
Esse rappresentano il quadro delle regole che sovrintendono all’attuazione del Programma
Operativo finanziato con i Fondi Strutturali Europei. Tali Disposizioni sono state elaborate in
ottemperanza ai Regolamenti comunitari in materia di Fondi Strutturali Europei, con particolare
riferimento all’art. 125 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 che, anche in ragione della complessità della normativa europea, prevedono la
diffusione di precise disposizioni e istruzioni in ordine all’utilizzazione dei Fondi Strutturali e la loro
conformità ai Regolamenti Europei.
Si richiama l’attenzione, inoltre, sulle disposizioni e i relativi allegati concernenti l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota AOODGEFID\31732 del 25/07/2017.
Si sottolinea che le presenti Disposizioni di carattere generale non costituiscono solo
adempimenti formali bensì sono finalizzate ad orientare, rendere trasparente, efficiente ed
efficace l’attuazione dei Programmi Operativi nonché a promuovere la qualità degli interventi e
favorire l’ottimizzazione dei risultati.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che quanto contenuto nelle Disposizioni deve
essere osservato con scrupolosità anche in vista dei controlli che saranno disposti a livello
nazionale e di quelli che la Commissione Europea potrà disporre per tutto il periodo di
programmazione e fino alla conclusione e rendicontazione dei Programmi Operativi.
Si ritiene opportuno, altresì, richiamare l’attenzione sul fatto che ogni istituzione scolastica si
impegna, dal momento della proposta e nell'attuazione dei Progetti, a realizzarli nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali impartite.
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L'attivazione dei progetti finanziati con i Fondi Strutturali è soggetta ad un insieme di
adempimenti gestionali e di controlli necessari per dimostrare la sana gestione finanziaria nonché
la trasparenza delle operazioni. L'adesione delle scuole a tali iniziative comporta, contestualmente
l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni emanate che sovrintendono all'attuazione dei
programmi e la relativa assunzione di responsabilità degli Organi di gestione della scuola nonché la
disponibilità incondizionata a consentire i controlli predisposti a livello nazionale e comunitario.
Tutte le disposizioni e relativi documenti sopra citati, sono disponibili nel sito web dei Fondi
Strutturali: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_aff.
Sarà altresì utile consultare il manuale dei controlli di gestione di I livello e le relative
checklist in via di pubblicazione. Tale manuale supporterà le istituzioni scolastiche a predisporre la
documentazione per consentire e facilitare i controlli previsti.
Nel raccomandare la massima diffusione del presente documento, si ringrazia per la fattiva
collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
Firmato digitalmente da
LEUZZI ANNAMARIA TIZIA
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O=MINISTERO
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