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Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Ufficio IV

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LOMBARDIA
Oggetto:

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza.
Pubblicazione graduatorie delle proposte progettuali e autorizzazione progetti.

Con riferimento all’Avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022 si comunica che, a conclusione delle
attività di verifica sull’ammissibilità delle candidature e dei requisiti di cui all’articolo 7 dello stesso Avviso,
sono state pubblicate le graduatorie sul sito web del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata al PON
“Per
la
Scuola”
2014-2020:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_socialita-apprendimentiaccoglienza.html.
Le graduatorie riportano, per area territoriale, le istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento
(sopra la linea rossa) e il relativo importo.
L’importo complessivo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per area territoriale e
secondo le risorse programmate nel piano finanziario del POC, ammonta ad euro 13.346.382,90, come da
elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente nota.
Si precisa che nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” – sezione Gestione Finanziaria – sarà
resa disponibile una nota autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica statale e per ciascun CPIA.
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 e alla conclusione dei controlli.
Le attività formative afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzate e concluse entro il
termine del 31 agosto 2023, data massima per effettuare la Chiusura del/i Progetto/i in GPU tramite
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto”.
Tutti i progetti autorizzati saranno gestiti secondo le regole previste per il PON “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, utilizzando lo stesso sistema informativo per
l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione
e controllo. Le istituzioni scolastiche statali e i CPIA beneficiari 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 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 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; eventuali
aggiornamenti della manualistica saranno comunicati dall’Autorità di Gestione.
Tutti i documenti sono
http://www.istruzione.it/pon/.

disponibili

sulla pagina web del PON “Per la scuola”:

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.
Il Dirigente
Anna Rita Bove
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