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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e 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 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale  
per la  Regione SICILIA 

Via Fattori 60 Via Fattori 60 
90146  PALERMO 

 
c.a. Direttore Generale 

 
 

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).  

Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione 

progetti.  

 

Si fa riferimento al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, 

modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246, ed alle azioni 

finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso citato in oggetto. 

Si evidenzia che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze legate all’attività motoria e 

sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 

salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di 
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scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo 

in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 16 novembre 2012, n. 254.  

 

Sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso 

Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018, l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie 

provvisorie con nota AOODGEFID Prot. 23477 del 19 luglio 2018 e definitive con nota AOODGEFID 

Prot.25263 del 13/09/2018, pubblicandole sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola”. 

Ciò premesso, si comunica che l’importo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria, 

per area territoriale e secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON, ammonta ad 

euro 1.692.135,60, come da elenchi allegati che costituiscono parte integrante della presente. 

1692135,6 

 

La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà inviata separatamente e 

disponibile nella sezione Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 

2020”.  

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto a seguito dell’indicazione, 

sul sistema informativo, di avvio del progetto. I successivi pagamenti sono effettuati a rimborso 

delle certificazioni inviate in base all’avanzamento dell’attuazione, mentre il saldo viene corrisposto 

sulla base del rendiconto finale ed alla conclusione dei controlli. 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/09/2019, utilizzando anche il 

periodo estivo. Eventuali proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale. 

Le Istituzioni Scolastiche, inoltre, si impegnano, dal momento della proposta, ad attuare i 

progetti e a realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, a documentare la 

realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e 

SIF) e a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON. 

Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla Normativa di 

riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit del spazio internet dedicato al PON “Per la 

Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF nonché agli 

ulteriori, eventuali, aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione. 

 

Tutti i documenti citati sono disponibili sullo spazio web del PON “Per la scuola”:  

http://www.istruzione.it/pon/   

 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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