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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 
 

 
Alle Istituzioni scolastiche  statali e paritarie  

delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
c.a. Dirigenti scolastici 
Loro indirizzi di posta elettronica  
 
 
 

e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali  
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

c.a. Direttori Generali  
Loro indirizzi di posta elettronica  
 
 

 

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 10.2.2. 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Avviso pubblico 26502 del 06-08-2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 
delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  
Pubblicazione del Manuale Operativo di Avviso .   
 

Si fa seguito all’Avviso indicato in oggetto e si comunica che il Manuale Operativo di Avviso 
(MOA) è pubblicato sul sito dei Fondi Strutturali  

http://www.istruzione.it/pon/avviso_contrasto-poverta-educativa.html .  
 
Il (MOA) è diretto agli Istituti Scolastici statali e paritari non commerciali che intendono 

presentare la propria candidatura in risposta all’Avviso pubblico 26502 del 06-08-2019 e contiene le 

indicazioni operative per l’utilizzo del Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU). 
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Sono ammesse a partecipare al suddetto Avviso le istituzioni scolastiche statali e paritarie non 
commerciali appartenenti alle 292 aree territoriali (Comuni) citate nel al DM 218/2019 e riportate 
nell’allegato I dell’Avviso. Dette aree sono situate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.  

 
Analogamente a quanto previsto per il Dirigente Scolastico e per il Direttore dei Servizi 

Amministrativi nelle scuole statali, le scuole paritarie non commerciali potranno accedere alla 
candidatura solo dopo aver inserito/aggiornato sul Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) i dati del 
Coordinatore delle attività educative e didattiche ed averne richiesto la profilatura.  

Si segnala che il numero degli alunni effettivamente iscritti al momento della candidatura 
determina, per tutte le istituzioni scolastiche, il numero dei moduli che è consentito richiedere nella 
propria candidatura. A tal fine è opportuno che tutte le istituzioni scolastiche destinatarie dell’ Avviso 
pubblico 26502 del 06-08-2019 procedano all’aggiornamento su SIDI delle informazioni relative agli 
alunni, prima della compilazione della candidatura. 

 
Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
 

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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