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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 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

c.a.: Dirigenti scolastici  

 

LORO SEDI 

 

Alla  Provincia Autonoma di Trento 

TRENTO 

 

Alle Istituzioni scolastiche della 

Provincia autonoma di Trento 

LORO SEDI 

 

Al Direttore Generale 

INDIRE 

Via C. Lombroso, 6/15 

50134 - FIRENZE 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” 2014 – 2020 – Risposte a quesiti ricorrenti - Pubblicazione FaQ 

 

Pervengono numerosi quesiti a questo Ufficio, spesso  analoghi per contenuto e argomento. 

Si comunica che è stata effettuata una raccolta di tali quesiti  per argomento e tipologia e sono state 

elaborate le relative risposte, già per lo più fornite a singole scuole. Tali risposte possono essere 

ritenute di carattere generale e, anche allo scopo di alleggerire la frequenza dei quesiti e 

omogenizzare le indicazioni , si comunica che sarà aperta una sezione sul sito web:  PON kit, Faq 

(Frequently Asked Questions). 
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 La sezione FaQ,  strutturata sulla base di una catalogazione ragionata dei quesiti,  verrà 

costantemente aggiornata in base alle nuove iniziative realizzate durante la programmazione e alle 

esigenze rilevate in fase di attuazione. 

L’obiettivo è quello di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione degli interventi 

cofinanziati con il PON Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento. 

Si fa presente, comunque, che tutti gli adempimenti normativi e amministrativo-contabili 

sono disponibili nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e s.m.i e nelle circolari attuative pubblicate nel sito web 

nella sezione PON kit, Disposizioni e manuali (al link seguente: 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html), nonché nelle note autorizzative e negli 

Avvisi emanati di volta in volta per ciascuna azione. 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

                                Il Dirigente 

                            Autorità di Gestione 

                           Annamaria Leuzzi 
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