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La strategia del Programma è contraddistinta da una forte integrazione fra
gli interventi finanziati dal FSE e dal FESR, che si traduce nella definizione di
un PON Plurifondo.

Insieme concorrono al raggiungimento dei risultati attesi del 

Programma

In coerenza con la missione dei due Fondi, gli
investimenti in infrastrutture scolastiche e formative e in
dotazioni tecnologiche, realizzabili attraverso il FESR,
sono strettamente complementari alle azioni di
contrasto alla dispersione scolastica, innalzamento delle
competenze, sviluppo professionale dei docenti, ecc.,
realizzati attraverso il contributo del FSE.

FSE

FESR

FSE E FESR PER LA SCUOLA



FSE: I PRIMI AVVISI DEL PROGRAMMA

Avvisi pubblicati:

• Avviso prot.n. AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 2016 per    
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”;

• Avviso prot.n. AOODGEFID/ 6076 del 5 aprile 2016 “Fo rmazione in 
servizio all’innovazione didattica e organizzativa” (FSE ) -> le 
candidature sono state autorizzate con nota dell’AdG prot. n. 7629 del 
10/5/2016



IL PON E IL PNSD



La formazione al centro del PON e del PNSD

Sia il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) sia il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziano percorsi di formazione per tutto il 
personale della scuola (per PNSD D.M. 762/2014 e D.M. 435/2015, per PON Avvisi) 

Per realizzare questi percorsi l’8 febbraio 2016 è stato pubblicato l’avviso prot.n. 2670 per 
individuare le sedi scolastiche che avrebbero fatto da Snodi formativi territoriali .

Gli snodi saranno destinati a: 

- Formare il personale della scuola per l’aumento del le competenze
relative alla digitalizzazione e innovazione tecnol ogica per un uso
consapevole delle risorse digitali nella prassi didattica e nell’attività
amministrativa;

- Promuovere l’innovazione didattica delle scuole su pportata dalle
tecnologie;

- Attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il
territorio per lo sviluppo di un sistema di formazi one integrata.



SNODI FORMATIVI TERRITORIALI

Ciascuna istituzione scolastica ha avuto la possibilità di candidarsi per tutte
le seguenti macro aree tematiche :

• implementazione e realizzazione di azioni di formazione volte a favorire
il processo di digitalizzazione nelle scuole, innovazione didattic a
(sostegno al PNSD sul territorio);

• promozione delle metodologie didattiche , della didattica laboratoriale ,
sperimentazione di curricola per la competenza digitale e utilizzo degli
ambienti per la didattica digitale integrata;

• elaborazione di strategie di digitalizzazione e innovazione tecnolo gica ,
supporto tecnico e progettuale per la realizzazione di ambienti digitali e
trasformazione di spazi e tempi della didattica. 

La fase di presentazione delle candidature si è con clusa: individuati 602 snodi.
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SCUOLE SNODO 

Scuole che dispongono di spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze

adeguate per organizzare la formazione e per svolgere il ruolo di “Scuole snodo

formativo territoriale” per la realizzazione di progetti formativi qualificabili come

azioni di sistema.

FINALITÀ

L’azione è rivolta alle scuole dell’infanzia e alle scuole statali del I e II ciclo di

istruzione di tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta e

delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

BENEFICIARI
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Le scuole e gli snodi formativi territoriali

All’avviso MIUR prot. n. 2670 hanno partecipato 672 istituti scolastici a livello nazionale e di
questi 658 sono stati dichiarati ammissibili .

I nuclei di valutazione, istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali, hanno poi valutato tali 
candidature e individuato in tutta Italia un totale di 602 snodi formativi, in Sicilia 29 .

Gli UU.SS.RR. hanno inoltre definito per la propria regione, all’interno degli snodi formativi, anche 
il ruolo di:

• snodo coordinatore regionale 
• snodo coordinatore provinciale

Tali snodi saranno utilizzati qualora si volesse fa re una rete per determinati interventi da 
definire o come sedi per incontri tematici di coord inamento dell’USR 











A chi si rivolge la formazione? 

Nel periodo maggio 2016 - dicembre 
2017 sono previste  attività formative per:

• Dirigenti scolastici;
• DSGA;
• Personale amministrativo (2 per scuola);
• Assistenza tecnica (in cui rientra il 

personale docente e non docente per 
possono essere di ausilio alla gestione 
delle attrezzature) per il I e II ciclo;

• Animatori digitali (2° fase della 
formazione, la prima in corso è 
assicurata da altre procedure);

• Team dell’innovazione (3 docenti 
individuati);

• Docenti (10 per scuola). 

Dopo le iscrizioni dei DS e DSGA il 
prossimo passo sarà l’avvio delle attività 
formative per tali destinatari e l’iscrizione 
delle altre categorie di personale (dal 12 
al 30 settembre 2016).

Il rapporto di formazione sarà di 1:20



I contenuti della formazione



PER SAPERNE DI PIÙ

• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
ponscuola.comunicazione@istruzione.it

Ci si può iscrivere anche alla newsletter: 
• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/programmazione_20

14_2020/newsletter

TUTORIAL PUBBLICATO il 22/4/2016
Azioni sul tema della formazione nell’era del Digitale Video al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oHotoWuzcJ4



LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Procedure per corretta attuazione degli interventi formativi:

- Procedure di selezione esperti;
- Procedure per l’acquisto di beni e servizi; 
- Attuazione dei progetti;
- Modalità di pagamento;
- Obbligo di utilizzazione della codificazione contabile;
- Obbligo di conservazione della documentazione;
- Funzioni di controllo e responsabilità nella gestione delle irregolarità (controlli di 1°

livello in loco e desk); 
- Area di gestione Certificazione: modello CERT;
- Area di gestione Certificazione: modello REND;
- Controlli di 2° livello;
- Obblighi di Pubblicità e Informazione.

A breve sarà pubblicato il “Vademecum” contenente l e istruzioni per la corretta 
attuazione e gestione dei progetti a valere sul FSE . 



… intanto

Piano finanziario :

- Area formativa (esperti e tutor);
- Area organizzativo – gestionale (include le spese di personale impegnasto nella gestione del 

progetto tra cui DS per Direzione e coordinamento, il DSGA e il personale ATA per le ore di 
straordinario);

- Area gestione (materiale didattico, di consumi, trasporti , ect.)
- Area informazione e pubblicità.    

Selezione esperti e tutor :

- Emanazione avviso ad evidenza pubblica (non ricerca prima all’interno perché i formatori dovranno essere molto 
qualificati);

- Utilizzazione di elenchi di formatori selezionati nel quadro dell’innovazione digitale, a seguito di procedure già 
esperite prima dell’autorizzazione prot. n. 7629 del 10/5/2016 (cfr. punto 5 della nota prot. n. 4603 del 3/3/2016 –
PNSD) e dell’avviso n. 6076 del 5/4/2016 o da esperire concordando fra le reti di scuole (in tal caso i tutor 
possonoi essere individuati senza l’effettuazione da parte dello snodo di ulteriore procedura di selezione, 
viceversa si ricorrerà all’avviso pubblico);

- Affidamento a soggetti giuridici (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, etc.) dell’intero 
processo informativo - > si dovrà applicare in questo caso il Nuovo codice dei contratti - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 (Pubbl. su GURI Serie generale n. 91 del 19/4/2016) -> (circolare prot. n. 86313 del 4/5/2016 della Regione 
Siciliana – Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità – Dip. Reg. Tecnico).



Grazie per l’attenzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio  II – Risorse 
finanziarie, Politiche formative e Fondi Europei

- Dirigente dott. Raffaele Zarbo
Tel. 0916909213
raffaele.zarbo.ag@istruzione.it
Dott.ssa Margherita Carastro (Referente PON)
0916909243
margherita.carastro@istruzione.it
- Dott. Ferdinando Sarro (Referente Contenzioso e con trolli PON)
0916909214
ferdinando.sarro@istruzione.it


