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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione SICILIA

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.
Scuole paritarie non commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di
finanziamento e in regola con adempimenti CUP.
Con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero dell’istruzione,nella sezione dedicata al PON “Per la Scuola”, le
graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico “Apprendimento e Socialità”.
Al riguardo, a seguito delle attività di verifica effettuate dagli Uffici scolastici regionali
territorialmente competenti in riferimento all’ erogazione del servizio in modalità non
commerciale da parte delle scuole paritarie, si trasmette il primo elenco identificativo delle
scuole paritarie non commerciali che risultano in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 41
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che ha introdotto la necessità della generazione del Codice unico di progetto (CUP)
già prima dell’autorizzazione di progetti.
Le scuole paritarie non commerciali inserite nell’elenco allegato sono, quindi,ammesse
alla fase di stipula della Convenzione. L’importo dei progetti, in ordine di graduatoria e per area
territoriale, secondo le risorse programmate nel piano finanziario del Programma operativo
complementare a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione, ammonta ad euro 267.392,90,
come da elenco allegato che costituisce parte integrante della presente nota.
I progetti delle scuole paritarie saranno formalmente autorizzati con la sottoscrizione
della Convenzione di finanziamento che disciplina le modalità di realizzazione dei progetti, i
diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero dell’istruzione e le predette scuole
beneficiarie del finanziamento. Al fine del perfezionamento della citata Convenzione,
l’istituzione scolastica sarà tenuta a presentare un’apposita fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa, come previsto dall’art. 9 – Convenzione di finanziamento per le scuole
paritarie non commerciali – dell’Avviso n. 9707/2021 – Apprendimento e socialità. La proposta di
convenzione viene resa disponibile sulla piattaforma dedicata alla gestione finanziaria SIF 2020.
Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto a seguito
dell’indicazione, sul sistema informativo, dell’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 e alla conclusione dei controlli.
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I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità
di “Chiusura progetto” presente sulla piattaforma GPU entro e non oltre il 31 agosto 2022.
Tenuto conto della necessità di chiudere la programmazione 2014-2020 entro i termini
fissati dalla Commissione Europea, non sarà possibile concedere proroghe rispetto alla scadenza
indicata.
Le scuole paritarie beneficiarie si impegnano ad attuare i progetti e a realizzarli nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e a documentarne la realizzazione nelle
specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF), a rendersi disponibili ai
controlli e alle valutazioni previste dal sistema di gestione e controllo.
Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla normativa di
riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione “PON kit” della pagina del sito del Ministero
dell’istruzione dedicata al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Scuole Paritarie”, ai
manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; eventuali aggiornamenti della
manualistica saranno comunicati dall’Autorità di Gestione.
Tutti i documenti sono disponibili sullo spazio web del PON “Per la scuola”:
http://www.istruzione.it/pon/.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Simona Montesarchio
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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