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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche ed educative statali 

di ogni ordine e grado della Sicilia 
LORO SEDI 

 
                                                                                                                                                                e p.c.         Al MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV – AdG PON 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa destinato alle Scuole dell’Infanzia e alle  
Scuole del I e II Ciclo.  

 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 e 
relativi allegati, che si trasmette assieme alla presente e che è pubblicato nella sezione del sul sito web 
del MIUR dedicata ai Fondi Strutturali Europei. 

 L’Avviso in questione, primo degli avvisi pubblici richiamati dall’Avviso quadro prot. n. 950 del 
31/1/2017, è relativo alla selezione degli interventi formativi finalizzati al rafforzamento degli 
apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in 
lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 

L’Avviso è rivolto alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa e sono ammesse a partecipare le seguenti istituzioni scolastiche: 

 Scuole dell’infanzia statali; 

 Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo  
grado); 

 Istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado). 
Si evidenzia, in proposito, che gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono 

presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. 
Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due 

diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione. 
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In particolare si richiama il rispetto della seguente tempistica:  
- la presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area all’interno del sito 
dei Fondi strutturali 2014-2020, denominata appunto “Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al 
seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione richiesta. L’area del 
sistema Informativo predisposta alla presentazione delle candidature resterà aperta ore 10.00 del giorno 28 
febbraio 2017 alle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2017; 
- dopo l’inserimento dei dati e l’inoltro della candidatura (a cura del Dirigente scolastico e su sua delega del 
DSGA) dovrà essere effettuata la trasmissione della candidatura firmata digitalmente sulla piattaforma 
finanziaria “Sistema Informativo Fondi SIF 2020” la cui area resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 2 
maggio 2017 alle ore 14.00 del giorno 8 maggio 2017. 

L’Avviso ministeriale contiene, inoltre, le indicazioni sugli interventi attivabili, le caratteristiche 
delle proposte progettuali, i criteri di ammissibilità e di selezione delle candidature, i massimali previsti 
per il progetto con l’articolazione dei costi e il piano finanziario e le modalità di presentazione delle 
candidature,  pertanto, si invitano le SS.LL. ad una lettura puntuale e attenta dello stesso. 

La presente, completa dell’allegato, viene pubblicata sul sito web di questa Direzione 
Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 
                                                                                                                

Il Direttore Generale  
Maria Luisa Altomonte 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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