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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 
c.a. Direttore Generale 

 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Fondo di Rotazione – Programma Operativo Complementare “Per la Scuola” 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

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 della Commissione del 18 dicembre 2017 C(2017) n. 856, 

ed alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) Per la Scuola e, in particolare, all’avviso citato in oggetto. 

Il POC, alimentato dalle risorse nazionali provenienti dal Fondi di rotazione, garantisce, per 

l’avviso in questione, il finanziamento delle operazioni a valere sull’obiettivo specifico 10.2 per le 

regioni del comparto “più sviluppate”. Il POC ed il PON condividono, tuttavia, lo stesso sistema 

informativo e le principali modalità di gestione e controllo.  

Per i beneficiari non vi è alcuna differenza nella gestione delle iniziative. 

Si evidenzia che l’Avviso pubblico sopra richiamato si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e  

 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  
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Tali obiettivi specifici mirano a rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali 

della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, e si incrociano sinergicamente con la strategia del PON/POC “Per la scuola”, volta a 

perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un 

potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi 

d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali, a rafforzare le 

istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi e a promuovere nelle scuole esperienze 

innovative. 

 

Sulla base della modalità di selezione e dei criteri definiti nell’avviso in oggetto, l’Autorità di 

Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al 

PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019. 

 

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/POC, 

ammonta ad euro 12.432.118,00, come da elenchi allegati che costituiscono parte integrante 

della presente. 

 

La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile nella sezione 

Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, sezione ‘Fascicolo di 

Attuazione’.  

 

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 e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021, utilizzando anche il periodo estivo, 

e almeno un modulo formativo dovrà essere realizzato e certificato su SIF entro il 30/09/2020. 

Eventuali proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale e con motivazioni 

documentate dal Dirigente Scolastico.  

 

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 
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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/POC. 

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

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

Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF nonché agli 

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

In particolare, si precisa che la lettera di autorizzazione alle singole istituzioni scolastiche 

contiene indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto 

previsto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

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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