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  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la 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 
 

 

Prot.  n. AOODGEFID/                                       Roma,  

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali di 
ogni ordine e grado delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto  
c.a. Dirigenti scolastici 

LORO SEDI 
 
 

E, p.c.   Agli  Uffici scolastici regionali per le Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 
c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 
 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 

Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati. 

Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione 

e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020. 
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  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

PREMESSA 

La comunicazione e la diffusione dei contenuti del PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul territorio 

rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’attività svolta dalla Autorità di Gestione e dai 

beneficiari per garantire visibilità agli interventi e ai risultati raggiunti e al contempo per 

informare i cittadini sul ruolo e sul valore aggiunto delle azioni realizzate con il supporto 

dell’Unione Europea. Pertanto, al fine di garantire la corretta comunicazione dei Programmi 

finanziati dai fondi strutturali, l’elaborazione della Strategia di Comunicazione è uno degli 

adempimenti in materia di informazione e comunicazione in capo all’Autorità di Gestione, ai sensi 

degli articoli 115, 116 e 117 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013. 

La Strategia di comunicazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020, approvata dal Comitato di 

Sorveglianza del 28 maggio 2015, si configura come un piano di azioni volto alla promozione del 

Programma in un arco temporale pluriennale e quindi: 

- riferita all’intero periodo di programmazione;  

- diffusa su tutto il territorio nazionale;  

- mirata al raggiungimento dei gruppi target ai quali il Programma si rivolge. 

Al fine di sostenere il Programma nel perseguimento di tali priorità, la Strategia di comunicazione 

punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 far conoscere le azioni del PON; 

 far comprendere le modalità di partecipazione alle varie azioni; 

 coinvolgere e sostenere l’attuazione degli interventi. 

Tra gli strumenti di realizzazione della Strategia di comunicazione fondamentali sono le Azioni di 

disseminazione in presenza, compresi gli eventi di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione nonché manifestazioni e momenti d’incontro su temi di carattere generale o su 

temi individuati per rispondere a esigenze particolari e seminari tematici su tutto il territorio 

nazionale. 

Tra i soggetti promotori di tali azioni, la Strategia di comunicazione del PON include le “scuole 

polo”, ossia istituzioni scolastiche individuate a livello territoriale, che costituiscono un punto di 

riferimento di carattere organizzativo e gestionale per le altre scuole del territorio. 

Le “scuole polo”, in collaborazione con l’Amministrazione centrale, l’Autorità di gestione e gli 

Uffici scolastici regionali si occupano del coordinamento delle iniziative a livello territoriale, 

organizzano incontri e costituiscono anche un supporto per le altre scuole sulle attività di 

disseminazione del Programma e sulle modalità di attuazione dello stesso. 
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  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

1. LE “SCUOLE POLO” A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE DEL PON PER LA SCUOLA 2014-2020 

L’esperienza, sperimentata attraverso l’attuazione degli interventi nell’ambito dei diversi 
Programmi Operativi di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
conferma la validità del modello che vede l’istituzione scolastica quale soggetto protagonista 
anche nella organizzazione di eventi/seminari legati alle attività di comunicazione del PON sul 
territorio, nonché supporto per l’attuazione del PON nei diversi territori.  
 
Con il Programma Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 le scuole 
delle Regioni interessate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) hanno organizzato con successo 
oltre 700 incontri ed eventi, alcuni dei quali di respiro nazionale, che hanno consentito di 
raggiungere capillarmente tutti i soggetti e i target interessati; contenere i costi a parità di 
efficienza; sviluppare reti in grado di dare visibilità alle scuole e al territorio – molto spesso i 
seminari si sono tenuti negli spazi messi a disposizione della scuola polo. Molto spesso le attività 
di accoglienza e banqueting sono state effettuate dagli Istituti alberghieri, che hanno coinvolto i 
propri studenti in una proficua esperienza. 
Ugualmente sono stati spesso coinvolti gli istituti e i licei musicali e le scuole secondarie di primo 
grado ad indirizzo musicale, nonché gli Istituti agrari e gli istituti tecnici soprattutto per la 
realizzazione della grafica per il materiale divulgativo. 
 
Alla luce dei risultati ottenuti e considerate le diverse attività che l’Autorità di gestione è tenuta ad 
attivare sul territorio nazionale nel corso del prossimo settennio, si ravvisa la necessità di 
individuare istituzioni scolastiche disposte ad accompagnare, sostenere e promuovere sul 
territorio alcuni degli interventi previsti nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020. 
Tali azioni potranno essere un’utile occasione di crescita esperienziale per gli studenti che, se 
coinvolti adeguatamente nelle attività potranno sperimentare un’esperienza formativa vicina al 
mondo del lavoro. 
 
Il presente Avviso di pre-selezione è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche che dispongono di 
spazi, attrezzature, professionalità ed esperienze adeguate, per potersi candidare a svolgere 
il ruolo di “scuole polo” per la realizzazione di progetti e attività di informazione, 
disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità 
di attuazione del “PON Per la Scuola” 2014-2020. 
 
Di seguito si riportano le tipologie di azione, tra quelle previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020, 
che potranno essere destinate alle scuole individuate quali poli per la comunicazione e 
l’attuazione preselezionate a seguito del presente Avviso. 
 

Asse Obiettivo Specifico/Azioni esemplificative 

4.Asse IV - 
ASSISTENZA 

TECNICA 

4.1 Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati 

 Seminari di supporto del Programma 

 Interventi di informazione per dirigenti, funzionari, operatori delle scuole 

4.2 Migliorare e sviluppare l'informazione e la pubblicizzazione del Programma 
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 Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma 

 Iniziative di promozione e diffusione del Programma e dei suoi contenuti 

 Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma 

 Azioni di comunicazione previste per garantire la trasparenza del PRA e i coinvolgimento degli 
stakeholder 

 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ciascuna Istituzione scolastica che intende candidarsi al presente Avviso di pre-selezione per 

l’area comunicazione può farlo accedendo nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi 

strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e completando l’apposito formulario.  

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte resterà aperta dalle 
ore 10.00 del giorno 8.02.2017 alle ore 15.00 del giorno 20.2.2017. 

Le date sono state fissate in considerazione dell’urgenza di promuovere sul territorio le azioni del 

PON a valere sul FSE, che saranno avviate nelle prossime settimane. 

Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico (di 

seguito, DS) che il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), che 

selezionando il link “Gestione degli interventi” e utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti 

i servizi informatici del MIUR, ai fini del login al Sistema GPU, sono riconosciuti dal Sistema e 

possono procedere alla compilazione della scheda anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi 

altra successiva attività. Dopo aver compilato questa sezione procedono alla verifica della 

correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola. 

Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della candidatura, effettuato dal DS o su sua 

delega dal DSGA, l’istituzione scolastica deve trasmettere la candidatura firmata digitalmente 

sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”. 

La trasmissione della candidatura firmata digitalmente è consentita in una fase successiva ed 

esclusivamente nei tempi stabiliti dall’AdG. La funzione sarà disponibile solo dopo la chiusura dei 

termini di presentazione della candidatura e in particolare:  

L’area del sistema Informativo Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la 
trasmissione della candidatura firmata digitalmente resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 
22.2.2017 alle ore 14.00 del giorno 27.2.2017.  

Di seguito le istruzioni per la trasmissione della candidatura: 

1. scaricare una copia della candidatura già inoltrata su GPU;  

2. firmare digitalmente la candidatura senza apportare a quest’ultima nessuna modifica. Si 
ricorda che la candidatura può essere firmata dal Dirigente scolastico o, su sua delega, dal 
DSGA e che il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m; 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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3. allegare la candidatura firmata digitalmente sul sistema Finanziario seguendo le seguenti 
istruzioni: 

a. selezionare il link “Gestione Finanziaria” presente all’indirizzo web 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020, utilizzando le 
credenziali SIDI attraverso il menù servizi SIDI;  

b. accedere all’area “Gestione Finanziario-Contabile” e all’applicazione “Sistema 
Informativo Fondi (SIF) 2020;  

c. dal menù funzioni utilizzare, sotto la voce “Candidature”,  la funzione “Trasmissione 
candidature firmate”; 

d. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, la candidatura sarà 
protocollata; 

e. dalla stessa funzionalità  la scuola può visualizzare il codice di protocollo e relativa 
data. 

Ulteriori istruzioni operative potranno essere comunicate dall’Autorità di Gestione. 

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Sono ammesse alla pre-selezione tutte le candidature che: 

a) provengano da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado e siano 

firmate digitalmente; 

b) riportino  nell’area “Gestione degli Interventi” (GPU) tutti i dati richiesti nell’area di 

candidatura per il presente Avviso; 

c) presentino il formulario di candidatura nell’area “Gestione degli Interventi” GPU compilato 

in ogni sua parte, firmato digitalmente dal Dirigente scolastico; 

d) siano presentate entro i termini previsti (si considera valida la data e l’ora dell’inoltro on 

line); 

e) indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto che 

approva la candidatura ovvero, se assunta precedentemente, delibera che preveda 

l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale; 

f) siano corredate da una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico che attesti la 

disponibilità di ambienti, tecnologie e attrezzature adeguate alla gestione delle azioni per 

le quali si presenta la candidatura (connessioni internet veloce1, LIM, ambienti adeguati a 

ricevere un numero consistente di destinatari, fruibilità degli spazi anche di pomeriggio), 

unitamente alla disponibilità delle risorse umane e organizzative con competenze 

tecniche, amministrative e gestionali adeguate a svolgere la funzione di “scuola polo”. Gli 

ambienti dovranno essere dettagliatamente descritti nell’apposito formulario di 

candidatura; 

                                                           
1
 Requisito minimo ADSL da 2Mb. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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g) riportino l’approvazione del conto consuntivo relativo all’ultimo anno di esercizio (2015) a 

garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei 

Fondi Strutturali Europei, e che non siano oggetto di contestazione per irregolarità 

contabili e/o procedurali. 

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti nella candidatura comporta la non 

ammissibilità dell’istituzione scolastica alla procedura di pre-selezione. 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle candidature è effettuata dagli Uffici scolastici regionali che esamineranno il 
formulario di candidatura e ogni altra documentazione inserita nell’apposita area all’interno del 
sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GPU). 

Sulla base dei criteri di selezione sotto indicati, può essere assegnato un punteggio massimo di 
100 punti. 

 

Criterio  Punteggio Punteggio 
max 

1. Partecipazione ad una rete di scuole in qualità di 
capofila oppure di membro per la realizzazione di 
iniziative simili a quelle oggetto del presente Avviso, 
anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, 
Università, Centri di Ricerca, Aziende e altri soggetti 
pubblici e privati sul territorio  negli ultimi cinque anni 

Fino a 15 punti in qualità di capofila  

15 punti 
Fino a 5 punti in qualità di membro di rete 

2. Pregressa esperienza nella gestione di iniziative 
svolte da valutare in base alla rilevanza territoriale 
(nazionale, regionale o locale) negli ultimi cinque anni 

Fino a 15 punti per eventi nazionali 

15 punti Fino a 10 punti per eventi regionali 

Fino a 5 punti per eventi locali 

3. Pregressa esperienza nella gestione di iniziative 
internazionali in qualità di capofila o in qualità di 
membro o di progetti individuali negli ultimi cinque anni 

Fino a 15 punti in qualità di capofila 

15 punti Fino a 10 per progetti individuali 

Fino a 5 punti in qualità di membro di rete 

4. Disponibilità al coinvolgimento di altre istituzioni 
scolastiche in rete  

3 punti per ogni istituzione scolastica che si 
dichiara di voler coinvolgere 

15 punti 

5. Disponibilità al coinvolgimento di altri soggetti 
pubblici e/o associazioni per lo svolgimento delle 
attività 

3 punti per ogni soggetto che si dichiara di 
voler coinvolgere 15 punti 

6. Raggiungibilità (ad es. vicinanza ad aeroporto, 
stazione ferroviaria, metropolitana, fermate di bus, 
presenza di parcheggio e presenza di strutture ricettive) 

 
15 punti 

7. Strutture presenti nella scuola idonee 
all'organizzazione di eventi (sala con capacità di un 
minimo di 100 posti, tecnologicamente attrezzata con 
schermo, video proiettore, microfoni; aule multimediali, 
stampanti 3D, rete wireless, dotazione per 
videoconferenza) 

 

10 punti 

TOTALE  100 
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Procedure di valutazione 

Agli Uffici scolastici regionali è demandato il compito di valutare le candidature a partire dal 1° 
marzo 2017 con invito a completare la valutazione entro l’8 marzo 2017, salva la verifica della 
regolare trasmissione dei piani firmati digitalmente. 

Le candidature saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione nominata con 
decreto dei Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali. 

Le Commissioni devono riportare nell’apposita area della piattaforma finanziaria (SIF) le attività di 
valutazione inserendo le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della loro 
tracciabilità (verbali di seduta, punteggi assegnati, graduatorie, ecc.). 

Non sono inserite in graduatoria le candidature che abbiano conseguito un punteggio 
complessivo inferiore a 30 punti. 

In linea generale, possono essere individuate una o più scuole polo per la comunicazione e 
l’attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020 in ciascuna Regione.  

Successivamente, in relazione alla disponibilità finanziaria del PON “Per la Scuola”, alla tipologia 
di azioni e al fabbisogno individuato anche con riferimento al territorio dove realizzare le 
iniziative, si provvederà a inviare richieste individuali di collaborazione rivolte alle scuole 
selezionate o avvisi specifici su diverse tipologie di iniziative. 

Con gli Uffici scolastici regionali saranno condotte azioni di monitoraggio e verifica dell’efficienza 
delle attività svolte e coordinate dalle scuole selezionate e saranno condivise le divere iniziative.  

Le graduatorie hanno una validità di tre anni fatte salve esigenze specifiche che emergeranno nel 
corso della programmazione.  

 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Simona Montesarchio 
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