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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 

 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 

 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso pubblico 

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni 
scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 
attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. Tale misura rientra anche nelle 
priorità delle Azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che contribuirà al 
finanziamento dei progetti, presentati sulla base del presente Avviso, in alcune delle regioni c.d. 
“più sviluppate”, al fine di garantire la più ampia copertura possibile. 

Pertanto, l’obiettivo è quello di consentire alle scuole del secondo ciclo di istruzione di 
realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze 
degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le 
necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio. A tal fine sarà possibile 
acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del 
BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto 
allo studio.  

Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola” 2014-2020, come illustrato nel seguente schema: 
 

ASSE II –  INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR) 

 

 
 

 

 

 

RISULTATO ATTESO AZIONE SOTTO AZIONE 

10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR) 

10.8.6A Centri 

scolastici digitali 

10.8.6 Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne.  
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Art. 2 – Beneficiari dell’Avviso e interventi attivabili 

1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo 
ciclo di istruzione nonché, in virtù degli specifici Accordi vigenti, le istituzioni scolastiche 
afferenti al secondo ciclo di istruzione, ubicate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

2. Le istituzioni scolastiche statali di cui al comma 1 possono presentare una sola candidatura. 
Analogamente, gli istituti omnicomprensivi statali, nonché i convitti nazionali, possono 
presentare una sola candidatura relativa al secondo ciclo di istruzione.  

3. Il presente Avviso è volto a finanziare la realizzazione della sottoazione 10.8.6A e, in 
particolare, l’attuazione del modulo “smart class” del PON “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, come di seguito indicato: 
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Sotto - Azione poste a bando  

(progetto) 
Tipo di intervento (modulo) 

10.8.6A - Centri scolastici 
digitali 

 

Smart class 

 
 

Art. 3 – Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali inserire le postazioni fisse e le 

superfici di proiezione 

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di strumenti e dispositivi digitali per 
potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne siano 
privi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, la 
proposta progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali: 

- LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione; 
- personal computer fissi (desktop, all-in-one), personal computer portatili (laptop, notebook, 

netbook) e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè 
acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 
- accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, cuffie, 

microfoni, document camera, scanner, stampanti multifunzione); 

- software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, 

content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non 

superiore al 20% dei massimali di spesa previsi all’art. 6; 

- internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle 
attività formative sul cloud; 
- apparati afferenti all’infrastruttura di rete per potenziamento della stessa (solo apparati 

senza necessità di costi di installazione o di adattamenti edilizi); 
- armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi digitali individuali all’interno dell’Istituzione 

scolastica. 
 
 

Art. 4 – Massimali di spesa per gli interventi  

1. Ciascuna candidatura presentata dall’Istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di 
partecipazione posti dall’articolo 2 del presente Avviso, non potrà superare l’importo 
complessivo di euro 10.000,00. 

2. Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa. 
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Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della candidatura 

1. La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area all’interno 
del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), 
collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la 
documentazione richiesta. 

2. Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico 
sia il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “Gestione degli 
interventi” e utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del 
Ministero dell’istruzione, entrano nel Sistema GPU. Una volta fatto il login al Sistema GPU, DS 
e DSGA potranno procedere alla compilazione della scheda anagrafica individuale, 
propedeutica a qualsiasi altra attività, e alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella 
scheda anagrafica della scuola.  

3. Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della proposta progettuale, effettuata 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”, secondo i 
seguenti passaggi: 

a. scaricare una copia della proposta progettuale già inoltrata su GPU; 
b. firmare digitalmente la proposta progettuale senza apportare a quest’ultima alcuna 

modifica. Si ricorda che il progetto può essere firmato dal Dirigente scolastico o, su sua 
delega, dal DSGA e che il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m.; 

c. allegare la proposta progettuale firmata digitalmente sul “sistema finanziario” 
secondo le seguenti istruzioni: 
i. selezionare il link “Gestione Finanziaria” presente alla pagina 

http://www.istruzione.it/pon/, utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menù 
“servizi” del SIDI; 

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

iii. dal menu funzioni è disponibile, sotto la voce “Candidature”, la funzione 
“Trasmissione candidature firmate”; 

iv. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà 
protocollato; 

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

 

 

 

4. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la 
trasmissione della candidatura firmata digitalmente sono anche contenute in appositi tutorial 
pubblicati al link di seguito riportato: http://www.istruzione.it/pon/. Sul portale 
http://pon20142020.indire.it/portale è possibile accedere al manuale di supporto e contattare il 
servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta progettuale. 

5. Si precisa che le attività relative alla redazione del progetto e all’inserimento dello stesso sulla 
piattaforma non rientrano tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso. 

6. Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di 
adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella 
del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati 
digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 10.00 del giorno 16 giugno 2020 alle ore 
12.00 del giorno 26 giugno 2020. 

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/
http://pon20142020.indire.it/portale
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quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota 
AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 
collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva. 

 
 

Art. 6 – Spese ammissibili ed erogazione dei finanziamenti 

6.1 – Articolazione dei costi del progetto  

1. In fase di candidatura l’Istituzione scolastica convalida, unitamente al Progetto, un quadro 
economico preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi:  

 

Voci di costo Percentuali previste 

A. Progettazione 1,5% (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 6,5% (max) 

C. Forniture almeno 90% 

D. Pubblicità 1% (max) 

E. Collaudo/regolare esecuzione 1% (max) 

 

2. In nessun caso può essere diminuita la percentuale relativa alla voce di costo C. Il rapporto tra i 
valori assoluti delle voci A, B, D, E, non può essere variato: per tale motivo se l’importo delle 
forniture viene aumentato rispetto a quello proposto dal sistema sarà ripartita la somma 
restante (valore totale progetto – valore forniture = somma restante) secondo il valore 
assoluto assegnato a ciascuna singola voce di costo delle spese generali. Si evidenzia che 
eventuali riduzioni operate sulle spese generali in fase di candidatura non possono essere poi 
nuovamente variate in aumento dopo l’autorizzazione del progetto. Una volta autorizzato il 
progetto è possibile modificare l’importo di tutte le voci di costo; se necessario, quindi, si può 
ridurre l’importo di una o più voci di costo a vantaggio solo della voce Forniture oppure ridurre 
l’importo di una sola voce di costo generale senza impattare sugli importi delle restanti. È, 
inoltre, possibile azzerare completamente il valore di tutte le spese generali a favore della 
voce di costo C. Al riguardo, si evidenzia che le spese per la pubblicità sono obbligatorie; di 
conseguenza la scuola che intenda azzerare l’importo ad essa associata, dovrà garantire 
adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto del 
presente Avviso. 

3. I prospetti economici riferiti alle attrezzature che compongono la voce C “forniture” inseriti in 
fase di candidatura sono preliminari. 

4. La registrazione della verifica di conformità o di buon esito del servizio chiude definitivamente 
gli adempimenti dei beneficiari per quanto concerne la gestione dell’intervento, inibendo le 
modifiche alle matrici acquisti e alla registrazione dei bandi di gara. 
 

6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di costo  

A. Progettazione  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 
dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che 
l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere la carica di progettista. Se l’incarico è 
assunto a titolo oneroso, è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, secondo la 
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normativa e le prassi vigenti. 

B. Spese organizzative e gestionali 

Si tratta di spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto e includono: 
 compensi per il personale amministrativo ivi comprese le attività connesse alla stesura 

degli atti di gara; 
 retribuzione di altro personale scolastico coinvolto a vario titolo nell’attuazione dei 

progetti (gestione del sistema informativo, adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio 
dell’Autorità di Gestione); 

 spese per la copertura assicurativa dei beni acquistati; 
 spese per le spedizioni postali. 

C. Forniture 

1. I capitolati tecnici delle procedure di acquisizione delle forniture devono fare riferimento solo 
alla tipologia e caratteristiche dei beni da acquisire, senza indicazione alcuna di ditte 
produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di non ledere il principio delle 
pari opportunità e libera concorrenza (cfr. d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 68 – Specifiche tecniche – 
commi 5, 6, 7 e 8). 

2. Oggetto del presente avviso è la fornitura di beni e servizi informatici e di connettività, per i 
quali la normativa vigente prevede, anche per le Istituzioni scolastiche, l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. 
Convenzioni Consip, MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.). Le procedure di 
affidamento possono, esclusivamente, riguardare: 
 acquisto di apparecchiature finalizzate alla fruizione delle attività didattiche in modalità 

digitale sia in presenza che da remoto; 
 acquisto di software per un importo massimo pari al 20% dell’importo della voce 

Forniture; 
 acquisto di arredi correlati (armadi per la custodia dei beni); 
 il costo dell’I.V.A. è un costo ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi 

modo, recuperata dal beneficiario finale. 

D. Pubblicità 

Il corretto adempimento rispetto agli obblighi di periodico aggiornamento verso l’Autorità di 
gestione, verso i soggetti attuatori e verso la Commissione UE costituisce una condizione 
imprescindibile di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e deve essere programmata a 
livello di singolo intervento. Per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di 
informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate. Sussiste, altresì, 
l’obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione del fondo su tutti i 
beni acquistati con il FESR. 

E. Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione 

Una volta ricevuta la consegna della fornitura o prestato il servizio da parte della ditta 
fornitrice, l’Istituzione scolastica deve provvedere al rilascio del certificato di verifica di conformità 
o del certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

6.3 Spese ammissibili: precisazioni generali 

1. In merito alle spese ammissibili si precisa che: 
a. non sono ammessi gli acquisti di materiale di facile consumo; 
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b. nel ricordare che la percentuale di software sugli acquisti non potrà superare il 20% del 
totale della voce forniture, si fa presente che è consentito acquisire esclusivamente: 

 software di sistema (compreso quello relativo alla realizzazione di classi 
virtuali); 

 software didattico. 
Il saldo del pagamento dell’acquisto di beni deve essere disposto solo a seguito 
dell'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione 

rilasciato dal RUP con l’eventuale supporto di una figura tecnica competente 
appositamente incaricata a seguito di regolare procedura di selezione ( cfr. art. 9.2 lett. f).  

2. Nei casi previsti, i pagamenti devono essere effettuati dopo aver verificato, attraverso gli 
strumenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, gli eventuali inadempimenti all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 

6.4 Spese cumulative 

Le spese (ad esempio di pubblicità e del personale di segreteria), che possono essere 
effettuate cumulativamente per più progetti, dovranno essere imputate nei limiti dei massimali di 
spesa previsti dall’iniziativa oggetto del presente Avviso. La relativa fattura, pertanto, deve 
riportare l’indicazione del codice del progetto con la relativa quota parte di spesa. 
 

6.5 Spese non ammissibili 

Le spese non ammissibili sono: 
a. spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e 

con il principio della libera concorrenza; 
b. costi di gestione, se non quelli specificatamente indicati nei punti precedenti; 
c. costi dovuti al gestore del servizio per la connettività alla rete Internet; 
d. spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro (es. progettista, collaudatore ecc.); 
e. spese per incarichi non supportati da tabella comparativa della selezione, ove prevista, 

da specifica nomina e da documentazione oraria per l’attività svolta (registri o fogli 
firma, verbali ecc.); 

f. acquisti di materiale di facile consumo; 
g. pagamenti effettuati in assenza del DURC e verifica inadempimenti presso l’Agenzia 

delle Entrate – Riscossione, quando obbligatorio; 
h. acquisto di attrezzature non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46); 

i. spese non connesse con l’intervento approvato e/o non giustificate da prove 
documentali originali; 

j. pagamenti effettuati per apparecchiature prive della prescritta attività di Pubblicità 
relativa al fondo utilizzato; 

k. spese per piccoli adattamenti edilizi. 
 

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità 

1. Sono ammesse alle selezioni le candidature che: 
a. provengano dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 2 del presente Avviso;  
b. siano presentate entro il termine previsto per la scadenza dell’Avviso (fa fede l’inoltro 

on line); 
c. presentino il formulario on line, sul sistema GPU, firmato digitalmente e compilato in 

ciascuna sezione; 
d. esplicitino in modo analitico il piano di spesa delle attrezzature che l’istituto intende 
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acquisire; 
e. non superino l’importo massimo stabilito per il Progetto; 
f. dichiarino di essere in possesso dell’approvazione del conto consuntivo da parte degli 

organi competenti relativo all’ultimo anno di esercizio utile1 a garanzia della capacità 
gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali 
europei. 

2. La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità dell’Istituzione 
scolastica al finanziamento oggetto del presente avviso. 

 
Art. 8 – Ammissione e valutazione delle candidature 

1. Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature saranno 
tempestivamente verificati, con il supporto del sistema informativo, i requisiti di ammissibilità. 

2. Le candidature pervenute saranno ordinate in base alla data e all’orario di presentazione delle 
medesime candidature. 

3. All’esito delle suddette operazioni sarà pubblicato l’elenco delle scuole, con candidatura 
regolare, ammesse al finanziamento. 

 

Art. 9 – Informazioni generali 

I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Augusto – Dirigente dell’Ufficio IV e 
Autorità di gestione del PON “Per la Scuola” 2014-2020 – della Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione. 

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i 
seguenti: 06.5849.2778-3433 – email: dgefid.ufficio4@istruzione.it nonché il sistema di ticketing 

raggiungibile dal sistema GPU. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 

 
Documento firmato digitalmente 

L’AUTORITÀ DI GESTIONE  

Alessandra Augusto 

 
Documento firmato digitalmente 

 

 

                                                           

1
 In considerazione della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, in caso di mancata approvazione del conto consuntivo relativo 
all’anno 2019, il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio utile e, quindi, all’anno 2018. 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Candidatura N. 1029699

11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la

scuola del secondo ciclo

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.T.I. 'MARCONI'

Codice meccanografico FOTF03000D

Tipo istituto ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Indirizzo VIALE DELLA LIBERTA', 14

Provincia FC

Comune Forli'

CAP 47122

Telefono 054328620

E-mail FOTF03000D@istruzione.it

Sito web https://www.ittmarconiforli.edu.it/

Numero alunni 1104
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1029699 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.8.6A Centri scolastici digitali

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Smart class Tutti connessi € 10.000,00 € 9.650,00

TOTALE FORNITURE € 9.650,00
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Articolazione della candidatura

10.8.6 - Centri scolastici digitali

10.8.6A - Centri scolastici digitali

 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Tutti connessi

Descrizione

progetto

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle

attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione

dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e

studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della

fase post-emergenziale.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Tutti connessi € 9.650,00

TOTALE FORNITURE € 9.650,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 52,50) € 52,50

Spese organizzative e gestionali (€ 227,50) € 227,50

Pubblicità (€ 35,00) € 35,00

Collaudo (€ 35,00) € 35,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 350,00) € 350,00

TOTALE FORNITURE € 9.650,00

TOTALE PROGETTO € 10.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo

associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.

Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Elenco dei moduli

Modulo: Smart class

Titolo: Tutti connessi

 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti connessi

Descrizione modulo Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare

la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione

delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della

diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per

studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività

didattiche della fase post-emergenziale.

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 31/08/2021

Tipo Modulo Smart class

Sedi dove è previsto

l'intervento

FOTF03000D - MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE

FOTF03000D - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE

FOTF03000D - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

PC Mobili Notebook dotati di microfono, speakers e web-

cam

20 € 482,50

TOTALE € 9.650,00

24/06/2020 11:42:01 Pagina 4/5

AOO Cod. meccanografico: FOTF03000D Prot. n 3123 del 24-06-2020 - Tit. A 30



Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Azione 10.8.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la

scuola del secondo ciclo(Piano 1029699)

Importo totale richiesto € 10.000,00

Data e ora inoltro 24/06/2020 11:42:01

Si dichiara di essere in possesso

dell’approvazione del conto

consuntivo/rendiconto relativo

all’ultimo anno di esercizio a

garanzia della capacità gestionale

dei soggetti beneficiari richiesta dai

Regolamenti dei Fondi Strutturali

Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.6A - Centri

scolastici digitali

Smart class: Tutti connessi € 9.650,00 € 10.000,00

Totale forniture € 9.650,00

Totale Spese Generali € 350,00

Totale Progetto € 10.000,00

TOTALE PIANO € 10.000,00
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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 
 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492778 – 2932 – 2275 – 3382 

email dgefid.segreteria@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie 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 

 

Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie della Provincia 

autonoma di 

Trento 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

E, p.c.         Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

SEDE 

 

Alla Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione,  
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV 

Ufficio VI 

 

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 

 

Alla Provincia autonoma di Trento 

Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, 

Università e Ricerca 

LORO SEDE 
 

 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020844.10-07-2020
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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 
 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492778 – 2932 – 2275 – 3382 

email dgefid.segreteria@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

 

 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo. 

Pubblicazione graduatorie.  

 

 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno u.s., emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), prevedendo altresì il contributo delle risorse nazionali afferenti al Piano nazionale 

scuola digitale (PNSD). 

Come previsto all’art. 8 dell’Avviso citato, si trasmettono in allegato gli elenchi relativi alle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento, consultabili anche alla pagina 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class_secondo-ciclo.html. 

I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto utilmente inseriti negli elenchi allegati, saranno 

finanziati con risorse del Piano nazionale per la scuola digitale. 

Ciascuna istituzione scolastica riceverà altresì la nota di autorizzazione al progetto, 

contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. 
Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 

  
Documento firmato digitalmente 

 
 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

mailto:dgefid.segreteria@istruzione.it
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Anno 2020 Regione EMILIA ROMAGNA

Avviso
11978 del 15/06/2020 -  FESR - Realizzazione di smart class
per la scuola del secondo ciclo

Ciclo Scolastico Tutti i cicli

Numero piani 130 Sottoazione Tutte le sottoazioni

Importo totale € 1.298.508,02

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

1 130,0000 BOIS00300A
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. GIORDANO  BRUNO 1027814 Valutato € 10.000,00

2 129,0000 RNRH030001
Secondo Ciclo - IST PROF
ALBERGHIERO

I.P.S.S.E.O.A.  "S.P. MALATESTA" 1027798 Valutato € 10.000,00

3 128,0000 FEIS008008
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' 1028057 Valutato € 9.750,00

4 127,0000 FEIS00600L
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S.I.T. "U.BASSI - P.BURGATTI" 1028223 Valutato € 10.000,00

5 126,0000 PRIS00800P
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE  FORNOVO
TARO

1027788 Valutato € 9.900,00

6 125,0000 RERC01000P
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

FILIPPO RE 1028211 Valutato € 10.000,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

7 124,0000 PRPS04000X Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO "ULIVI" 1028105 Valutato € 10.000,00

8 123,0000 MOTD01000L
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

A. BAGGI 1028532 Valutato € 9.999,98

9 122,0000 REIS00400D
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"SILVIO D'ARZO" 1028450 Valutato € 10.000,00

10 121,0000 RESD01000L Secondo Ciclo - ISTITUTO D'ARTE "G. CHIERICI" 1028378 Valutato € 10.000,00

11 120,0000 BOIS009009
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA 1028706 Valutato € 10.000,00

12 119,0000 BOPM030005
Secondo Ciclo - ISTITUTO
MAGISTRALE

LICEO LAURA BASSI 1027810 Valutato € 10.000,00

13 118,0000 RNRI010007
Secondo Ciclo - IST PROF INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

"L.B. ALBERTI" 1028659 Valutato € 9.990,82

14 117,0000 BOIS02400B
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IIS MALPIGHI 1028830 Valutato € 10.000,00

15 116,0000 MOIS02100T
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

F.SELMI 1028283 Valutato € 10.000,00

16 115,0000 MOIS003008
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

ANTONIO MEUCCI 1028145 Valutato € 9.953,82

17 114,0000 MOPS050007 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO WILIGELMO 1028817 Valutato € 10.000,00

18 113,0000 PRIS00200Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S.I.S.S. "GALILEI-BOCCHIALINI" 1028751 Valutato € 10.000,00

19 112,0000 RARC07000X
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

I.P.S. "A.OLIVETTI - C. CALLEGARI" 1028142 Valutato € 10.000,00

20 111,0000 PRTF010006
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

"LEONARDO DA VINCI" 1028791 Valutato € 9.950,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

21 110,0000 RNIS00200N
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S.I.S.S. "P. GOBETTI" 1027821 Valutato € 10.000,00

22 109,0000 BOIS00600T
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S ARRIGO SERPIERI 1028716 Valutato € 10.000,00

23 108,0000 FEIS01200X
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S. "N.COPERNICO-A.CARPEGGIANI" 1028828 Valutato € 10.000,00

24 107,0000 BOTA03000D
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
AGRARIO

TECNICO AGR. E CHIM G.SCARABELLI-
L.GHINI

1028404 Valutato € 9.852,00

25 106,0000 PRPS030009 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" 1028297 Valutato € 10.000,00

26 105,0000 REPC030008 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO ARIOSTO  SPALLANZANI  SEZZ.CL.E SC. 1028671 Valutato € 9.995,72

27 104,0000 PRPS05000E Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENT. MUS. SPORT " BERTOLUCCI" 1027900 Valutato € 9.999,24

28 103,0000 MOPS02000B Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI 1028244 Valutato € 10.000,00

29 102,0000 RNIS006001
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" 1028018 Valutato € 9.999,97

30 101,0000 REPM010007
Secondo Ciclo - ISTITUTO
MAGISTRALE

MATILDE DI CANOSSA 1028031 Valutato € 10.000,00

31 100,0000 RARH01000D
Secondo Ciclo - IST PROF
ALBERGHIERO

I.P.S.E.O.A.  "TONINO GUERRA" CERVIA 1029215 Valutato € 10.000,00

32 99,0000 RNPS05000C Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO "A. SERPIERI" 1029165 Valutato € 9.902,50

33 98,0000 REIS006005
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS BERTRAND RUSSELL 1028740 Valutato € 9.999,97

34 97,0000 BOIS026003
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

ITI ETTORE MAJORANA 1029125 Valutato € 10.000,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

35 96,0000 RETD02000L
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

LUIGI EINAUDI   CON SEZ.IND. 1028242 Valutato € 9.975,00

36 95,0000 BOPS030004 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO NICCOLO' COPERNICO 1029146 Valutato € 10.000,00

37 94,0000 MOIS00700G
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

AGOSTINO PARADISI 1028601 Valutato € 9.999,99

38 93,0000 PRRI010009
Secondo Ciclo - IST PROF INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

"PRIMO LEVI" 1028802 Valutato € 10.000,00

39 92,0000 FORF03000N
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI SOCIALI

I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" 1027819 Valutato € 10.000,00

40 91,0000 FOPM05000N
Secondo Ciclo - ISTITUTO
MAGISTRALE

LICEO LINGUISTICO "ILARIA ALPI" 1029348 Valutato € 10.000,00

41 90,0000 MOPC020008 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO L.A.  MURATORI - SAN CARLO 1028893 Valutato € 10.000,00

42 89,0000 REVC01000A
Secondo Ciclo - CONVITTO
NAZIONALE

R. CORSO 1029020 Valutato € 10.000,00

43 88,0000 BOIS01900X
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. ALDINI VALERIANI 1029406 Valutato € 10.000,00

44 87,0000 REIS01700G
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

" A. SECCHI" 1028996 Valutato € 10.000,00

45 86,0000 REPC02000N Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO STATALE "RINALDO CORSO" 1029403 Valutato € 10.000,00

46 85,0000 PRIS00100X
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS "ZAPPA-FERMI" 1029328 Valutato € 10.000,00

47 84,0000 BOIS017008
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. ENRICO MATTEI 1029296 Valutato € 10.000,00

48 83,0000 FEPC01000E Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LC  LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI" 1028256 Valutato € 10.000,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

49 82,0000 MOPS030002 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO MANFREDO FANTI 1028796 Valutato € 10.000,00

50 81,0000 PCPM010008
Secondo Ciclo - ISTITUTO
MAGISTRALE

LICEI GIULIA MOLINO COLOMBINI 1029353 Valutato € 9.999,99

51 80,0000 RERF070004
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI SOCIALI

I P S S I "M. CARRARA" 1028939 Valutato € 10.000,00

52 79,0000 FOPC030008 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO L.CLASSICO "MONTI" 1029485 Valutato € 9.999,99

53 78,0000 BOIS02100X
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. LUIGI FANTINI 1029516 Valutato € 10.000,00

54 77,0000 REIS00800R
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS "A. MOTTI" 1029194 Valutato € 9.999,96

55 76,0000 RAPS01000Q Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO A. ORIANI 1029374 Valutato € 10.000,00

56 75,0000 FOPS010006 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO L.SCIENTIFICO "RIGHI" 1028330 Valutato € 9.999,98

57 74,0000 BOIS02700V
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI 1028092 Valutato € 10.000,00

58 73,0000 PRVC010008
Secondo Ciclo - CONVITTO
NAZIONALE

"M.LUIGIA" 1029310 Valutato € 9.999,97

59 72,0000 RAIS003007
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO 1029547 Valutato € 9.928,00

60 71,0000 PRIS00300G
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"PACIOLO-D'ANNUNZIO" 1028513 Valutato € 10.000,00

61 70,0000 RARH020004
Secondo Ciclo - IST PROF
ALBERGHIERO

IST. PROF.LE ALBERGHIERO "P. ARTUSI" 1029175 Valutato € 10.000,00

62 69,0000 REIS01600Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"BLAISE PASCAL" 1028793 Valutato € 10.000,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

63 68,0000 BOPS02000D Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO ENRICO FERMI 1029101 Valutato € 10.000,00

64 67,0000 BOPC030001 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO MARCO MINGHETTI 1028633 Valutato € 9.999,97

65 66,0000 RNIS00300D
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO SCOLAST 1028565 Valutato € 10.000,00

66 65,0000 FEIS01400G
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" 1029611 Valutato € 10.000,00

67 64,0000 PCIS007002
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS TRAMELLO CASSINARI 1029487 Valutato € 10.000,00

68 63,0000 RARC060009
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

I.P. "PERSOLINO-STROCCHI" 1027934 Valutato € 10.000,00

69 62,0000 FOIS00900L
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"BARACCA" 1029131 Valutato € 9.999,97

70 61,0000 MOTF030004
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

ITI LEONARDO DA VINCI 1029657 Valutato € 10.000,00

71 60,0000 FEIS01300Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" 1027809 Valutato € 10.000,00

72 59,0000 FOTF03000D
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

I.T.I. "MARCONI" 1029699 Valutato € 10.000,00

73 58,0000 PCIS00400E
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS MATTEI 1029448 Valutato € 10.000,00

74 57,0000 REIS00300N
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"P. GOBETTI" 1029734 Valutato € 10.000,00

75 56,0000 RAPC04000C Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO TORRICELLI - BALLARDINI 1029410 Valutato € 10.000,00

76 55,0000 PCIS001003
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS ALESSANDRO VOLTA 1029720 Valutato € 10.000,00
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

77 54,0000 RNPS060003 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" 1027804 Valutato € 9.889,38

78 53,0000 MORC08000G
Secondo Ciclo - IST PROF PER I
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

CATTANEO  DELEDDA- SOCIO  COMM
ARTIGIAN.

1029535 Valutato € 10.000,00

79 52,0000 FOTD02000L
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

I.T.C. "SERRA" 1029760 Valutato € 9.940,20

80 51,0000 BOPS080005 Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO LEONARDO DA VINCI 1029768 Valutato € 10.000,00

81 50,0000 MOIS00200C
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

PRIMO LEVI 1029674 Valutato € 9.999,98

82 49,0000 REIS01100L
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S.   "L.  NOBILI" 1028514 Valutato € 9.847,50

83 48,0000 BORH050003
Secondo Ciclo - IST PROF
ALBERGHIERO

IPSAR LUIGI VERONELLI 1028680 Valutato € 10.000,00

84 47,0000 BOIS00700N
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. ARCHIMEDE 1028750 Valutato € 10.000,00

85 46,0000 FEIS00100D
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IST. ISTRUZ. SUP. 'RITA LEVI MONTALCINI' 1029554 Valutato € 9.900,68

86 45,0000 MOIS02300D
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

G. GUARINI 1028161 Valutato € 10.000,00

87 44,0000 MOIS004004
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

G. A. CAVAZZI 1029756 Valutato € 9.999,99

88 43,0000 BOIS00800D
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S.  J.M. KEYNES 1029399 Valutato € 9.999,99

89 42,0000 RNRH01000Q
Secondo Ciclo - IST PROF
ALBERGHIERO

I.P.S.S.E.O.A.  "S. SAVIOLI" 1029819 Valutato € 9.999,98

90 41,0000 BOIS02200Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI 1029294 Valutato € 10.000,00
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91 40,0000 FOTA03000R
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
AGRARIO

I.T. "GARIBALDI/DA VINCI" 1029289 Valutato € 10.000,00

92 39,0000 FOSD020007 Secondo Ciclo - ISTITUTO D'ARTE L. ARTISTICO E MUSICALE ANTONIO CANOVA 1029824 Valutato € 10.000,00

93 38,0000 PCIS00200V
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS G.RAINERI 1029836 Valutato € 9.995,42

94 37,0000 BOIS02300G
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IIS BELLUZZI-FIORAVANTI 1029839 Valutato € 10.000,00

95 36,0000 FEIS004001
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS I.T.C.G. G.MONACO DI POMPOSA 1029840 Valutato € 10.000,00

96 35,0000 BOIS01400R
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S.  F. ALBERGHETTI 1028204 Valutato € 10.000,00

97 34,0000 MOIS011007
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

LAZZARO SPALLANZANI 1027954 Valutato € 10.000,00

98 33,0000 BOPS04000P Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LICEO A. B. SABIN 1028803 Valutato € 10.000,00

99 32,0000 RNTD01000T
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

I.T.S.E.  "R. VALTURIO" 1029429 Valutato € 10.000,00

100 31,0000 MOIS017006
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

A. FERRARI 1029077 Valutato € 9.999,98

101 30,0000 RNPC01000V Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO "G.CESARE - M.VALGIMIGLI" 1029864 Valutato € 9.900,00

102 29,0000 MOTD03000T
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

J.BAROZZI 1029841 Valutato € 10.000,00

103 28,0000 MORI030007
Secondo Ciclo - IST PROF INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

G.VALLAURI 1029663 Valutato € 9.993,87

104 27,0000 MOIS01900T
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

A. VOLTA 1028879 Valutato € 9.999,99

Pagina 8 di 10



Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Stampa Definitiva Graduatoria

Posizione Punteggio Beneficiario Tipologia Scuola Denominazione Piano Stato Importo Richiesto

105 26,0000 BOTD080001
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

ITC GAETANO SALVEMINI 1029703 Valutato € 9.888,24

106 25,0000 RNTF010004
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" 1028708 Valutato € 10.000,00

107 24,0000 FOIS00200T
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

PELLEGRINO ARTUSI   FORLIMPOPOL 1029255 Valutato € 10.000,00

108 23,0000 BOSL02000A Secondo Ciclo - LICEO ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI 1029603 Valutato € 10.000,00

109 22,0000 PRIS00400B
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IS "PIETRO GIORDANI" 1028153 Valutato € 10.000,00

110 21,0000 BOIS00100P
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. MARIA  MONTESSORI - L. DA VINCI 1029618 Valutato € 9.958,28

111 20,0000 BOPC02000A Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LICEO LUIGI GALVANI 1030326 Valutato € 10.000,00

112 19,0000 MOIS00600Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

GIUSEPPE LUOSI 1029808 Valutato € 9.999,96

113 18,0000 PRIS00900E
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"C. RONDANI" 1027876 Valutato € 10.000,00

114 17,0000 MOIS01600A
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

E. MORANTE - TECNICO E PROFESSIONALE 1027885 Valutato € 9.999,32

115 16,0000 RATF01000T
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

NULLO BALDINI 1029258 Valutato € 10.000,00

116 15,0000 BOIS01600C
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S MANFREDI - TANARI 1029096 Valutato € 10.000,00

117 14,0000 MORI02000L
Secondo Ciclo - IST PROF INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

FERMO CORNI 1028159 Valutato € 10.000,00

118 13,0000 MOIS00800B
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

ISTITUTO SUPERIORE STATALE"G. GALILEI" 1029495 Valutato € 9.999,97
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119 12,0000 MOIS02200N
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

A.VENTURI 1028331 Valutato € 9.999,42

120 11,0000 RNTN01000Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

I.T.T. "M. POLO" 1027946 Valutato € 10.000,00

121 10,0000 FETD08000Q
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

ITC E PER P.A. CLE "V.BACHELET" - FE 1029685 Valutato € 10.000,00

122 9,0000 FEIS011004
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

I.I.S. "O.VERGANI" 1030188 Valutato € 10.000,00

123 8,0000 PRIS00700V
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

"BERENINI" 1028971 Valutato € 10.000,00

124 7,0000 PCPC010004 Secondo Ciclo - LICEO CLASSICO LC M. GIOIA 1030488 Valutato € 10.000,00

125 6,0000 RATD01000G
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

"A. ORIANI" 1028676 Valutato € 10.000,00

126 5,0000 PRIS006003
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

ISTITUTO SUPERIORE "MAGNAGHI-SOLARI" 1030180 Valutato € 9.999,80

127 4,0000 PCPS02000T Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO LS LORENZO RESPIGHI 1030453 Valutato € 9.999,98

128 3,0000 MOPS04000L Secondo Ciclo - LICEO SCIENTIFICO MORANDO MORANDI 1028617 Valutato € 9.999,25

129 2,0000 FEIS009004
Secondo Ciclo - ISTITUTO
SUPERIORE

IST. ISTRUZ. SUP.  "G.B.ALEOTTI" 1029617 Valutato € 10.000,00

130 1,0000 RETD09000V
Secondo Ciclo - ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE

SCARUFFI LEVI TRICOLORE 1029684 Valutato € 10.000,00
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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 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

Prot. AOODGEFID-22959   Roma, 20/07/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.T.I. "MARCONI" 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

VIALE DELLA LIBERTA', 14 

47100 FORLI' FO 

Regione: EMILIA ROMAGNA 

Codice Meccanografico 

FOTF03000D 

 

e p.c.  Ufficio Scolastico Regionale per la EMILIA ROMAGNA 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Autorizzazione progetto.  
 

 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per 

gli interventi infrastrutturali. 

L’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il 

potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie 

attività didattiche. Con nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 sono state pubblicate sulla 
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sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/21957 del 16/07/2020. 

Con la presente comunicazione si rende noto che il progetto presentato da Codesta 

Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è autorizzato a valere sulle risorse 

del Programma suddetto. 

 

Si ricorda che la gestione dei progetti si avvale di due piattaforme informatiche e 

precisamente: 

- “Gestione degli Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere 
fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto;  

- “Gestione Finanziaria (SIF 2020)” in cui vengono registrati tutti i dati di carattere finanziario. 

 

1.  Autorizzazione del progetto 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 dicembre 2020, nonché certificati su SIF entro il 

29 gennaio 2021. Una proroga alla scadenza sopra citata potrà essere concessa, in via del tutto 

eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni. La nota di richiesta dovrà pervenire 

esclusivamente tramite la funzione “Richieste proroga” presente nel menù nell’ambiente di gestione 
GPU in tempi congrui (non prima di 20 giorni dalla scadenza naturale) per permettere all’Autorità di 
Gestione di valutare ed eventualmente validare la stessa. 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-

FESRPON-EM-

2020-397 

Tutti connessi € 9.650,00 € 350,00 € 10.000,00 

 

 

Gli interventi devono essere destinati ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 

apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità 

e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere acquistati: 

− personal computer fissi (desktop, all-in-one), personal computer portatili (laptop, notebook, 

netbook) e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè 

acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 

− accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, cuffie, 

− microfoni, document camera, scanner, stampanti multifunzione); 

− software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, 

content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non 

superiore al 20% dei massimali di spesa previsi all’art. 6; 
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− internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività 

formative sul cloud; 

− apparati afferenti all’infrastruttura di rete per potenziamento della stessa (solo apparati senza 

necessità di costi di installazione o di adattamenti edilizi); 

− armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi digitali individuali all’interno dell’Istituzione 

scolastica. 

L’istituzione scolastica che intenda acquisire beni relativi alla voce “altri dispositivi 
input\output”, cioè beni non espressamente classificati nell’elenco, dovrà formalizzare tale scelta 

inserendo una dichiarazione a firma del DS in cui si attesti che, soddisfatta la necessità di acquisto di 

beni portatili da distribuire in comodato d'uso agli studenti, l'acquisto di ulteriori attrezzature è 

coerente con l’allestimento del centro scolastico digitale , ovvero volto a supportare le attività 

didattica in presenza o blended previste a partire dal mese di settembre. 

Si precisa che nel caso in cui le spese per le forniture rappresentino un importo superiore al 

90% del totale massimo consentito per la tipologia del progetto, le spese generali sono 

proporzionalmente ridotte. I prospetti economici riferiti alle attrezzature che compongono la voce C -

“Acquisti di beni” inseriti in fase di candidatura sono da considerarsi preliminari e pertanto potranno 
essere aggiornati in corso d’opera alla luce di una più attenta analisi dei costi di mercato. 

In nessun caso può essere diminuita la percentuale prevista per gli acquisti di beni. Le 

percentuali alle voci A, B, D, E, possono variare solo a vantaggio della voce Forniture (C). Le 

percentuali A, B, D e E vanno calcolate in rapporto alla somma totale autorizzata per progetto. Al 

riguardo, si evidenzia che le spese per la pubblicità sono obbligatorie; di conseguenza la scuola che 

intende variare la percentuale di costo ad essa associata, dovrà garantire adeguate forme di pubblicità 

da imputare a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto del presente Avviso. 

Si ricorda che i capitolati tecnici delle procedure di acquisizione delle forniture devono fare 

riferimento solo alla tipologia e caratteristiche dei beni da acquisire, senza indicazione alcuna di ditte 

produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di non ledere il principio delle pari 

opportunità e libera concorrenza (cfr. d.lgs. n. 50 del 2016 – art. 68 – Specifiche tecniche – commi 5, 6, 

7 e 8). 
Inoltre, per la fornitura di beni e servizi informatici e di connettività la normativa vigente 

prevede, anche per le Istituzioni scolastiche, l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. Convenzioni Consip o, in subordine, MEPA dunque ODA 

o RDO o Trattativa Diretta, etc.).  
Per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della 

candidatura) comma 6) dell’Avviso, delibere che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte 
del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in 

cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala che esse 

andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto. 

 

2. Contabilità e acquisizione nel Programma Annuale 

I fondi di provenienza comunitaria non costituiscono una "gestione fuori bilancio" ma 

vengono regolarmente inseriti nel Programma Annuale dell'Istituzione e iscritti in appositi aggregati 

di entrate e di spese, al fine di agevolare lo svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti. 

La gestione finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento deve, quindi, sottostare alla stessa 

disciplina (compresa quella di vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i 

finanziamenti nazionali.  

Tuttavia si precisa che l’istituzione scolastica dovrà tenere distinta, all’interno del Programma 
Annuale, la gestione degli interventi finanziati dal programma in oggetto da quella delle altre spese di 
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funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-

contabile. 

La modulistica del Programma Annuale prevede, infatti, una “area specifica delle entrate” 
nell’ambito del Programma Annuale del singolo istituto scolastico al fine di evitare la commistione 

nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza.  

Pertanto i finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle 
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola 
(FESR)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 

2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 

obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 11978/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a 

tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 

129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5). Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la 

Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in 
coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e 

assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). Si ricorda, infine, che le 

assegnazioni relative a iniziative finanziate dal FESR sono vincolate alle destinazioni prestabilite: nel 

caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre 

confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate 

nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del soprindicato decreto 
interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del 

registro del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in esso dovranno essere dettagliatamente 

iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018, art. 40 comma 

3). 

 

3. Avvio del Progetto - Richiesta del CUP (Codice unico di progetto) 

L’istituzione scolastica dovrà richiedere autonomamente il CUP da associare al progetto 
secondo la procedura descritta nel documento prot. 17198 del 27 maggio 2019 (Manuale di richiesta e 

inserimento codice CUP – nuova versione) pubblicato sul sito del Pon Scuola all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_cup. Si ribadisce la necessità di procedere 

cosi come descritto e di non procedere autonomamente alla richiesta di generazione del CUP nel 

portale CIPE. 

Si ricorda che l’attribuzione del codice CUP è una condizione essenziale, prevista dalla norma 
introdotta per la tracciabilità dei flussi finanziari 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge136), 

inoltre si precisa che l’assenza di tale codice non consentirà l’attivazione dei flussi finanziari; sul fronte 
dei controlli, infine, verrà verificato che ogni documento contabile faccia riferimento al CUP relativo al 

progetto. 

Per garantire il celere avanzamento della spesa ed i tempestivi pagamenti alle scuole 

attuatrici, il progetto, salvo eventuali proroghe concesse dall’AdG, dovrà rispettare la scadenza 
prevista nella sezione 1. “Autorizzazione del progetto” della presente nota e pertanto si suggerisce la 

seguente tempistica:  

1. avvio del progetto previa variazione del Programma Annuale dell’importo autorizzato; 
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2. conformemente a quanto indicato al punto 1 della presente comunicazione la 

conclusione del progetto, attestata all’ultimo collaudo/dichiarazione di conformità, deve essere 

effettuata entro il 30 dicembre 2020. 

Un progetto risulta avviato quando viene inserita nella piattaforma informatica data e 

riferimento del protocollo dell’assunzione in bilancio della somma autorizzata. 
 

4. Modalità del finanziamento  

L'erogazione delle risorse finanziarie avviene in tempi e modi differenti a seconda delle voci di 

costo: per i beni acquistati (forniture) è necessario inserire nella piattaforma GPU i dati relativi alla 

procedura di acquisto espedita fino all'atto conclusivo, ovvero l'inserimento della dichiarazione di 

conformità: tale atto consentirà poi alla scuola di interrogare e selezionare tramite la sezione Gestione 

Documenti presente nel SIF2020 la fattura relativa al materiale acquistato (cfr. Manuale per la 

gestione dei documenti FESR al link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_sif). 
Tale iter permette l’erogazione degli importi relativi agli acquisti sostenuti. Per quanto 

riguarda le voci di costo del comparto spese generali, esse verranno pagate a saldo in un momento 

temporale successivo, ovvero dopo i previsti controlli relativi ai dati inseriti nelle rispettive piattaforme 

(tali controlli sono possibili solo se nel SIF2020 risulti almeno un modello CERT nello stato inviato). 

Si raccomanda la massima celerità negli adempimenti amministrativo-contabili, in modo da 

non creare ritardi nei flussi finanziari, ed in particolare di inserire con tempestività il verbale di 

collaudo/dichiarazione di conformità, al fine di beneficiare della liquidità necessaria per pagare i 

fornitori dei beni. 

 

5. Attuazione del progetto 

Codesta Istituzione Scolastica si impegna ad attuare e realizzare il progetto nel rispetto delle 

disposizioni impartite ed a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del 
sistema informativo GPU e SIF, nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti. 

Una copia della presente nota, che invitiamo ad archiviare nel fascicolo di progetto, è sempre 

disponibile nella piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020” del SIDI presente al 
link https://nuofse.pubblica.istruzione.it/SIF2020-Menu (voce “Lettera di autorizzazione” del menù 
“Fascicolo attuazione”). 

Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione del personale 

coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU) 

utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema stesso.   

Ogni Istituzione Scolastica beneficiaria ha l’obbligo di certificare le spese ammissibili 
sostenute che sono state o saranno rimborsate dall’Autorità di Gestione a valere sui fondi disponibili 
nell’ambito del PON “Per la Scuola. 

Attraverso l’inserimento on line del modello di Certificazione la scuola provvede ad associare i 

documenti giustificativi di spesa, ovvero i documenti che consentono di provare l’effettivo 
sostenimento della spesa (ad esempio: cedolini/buste paga, fatture, prospetti riepilogativi, bollettini, 

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) a ciascun mandato di pagamento emesso ed 

opportunamente quietanzato, cioè supportato da documentazione attestante il trasferimento 

finanziario in oggetto. 

Attraverso il sistema SIF2020 la scuola può inserire le Certificazioni solo dopo aver inserito la 

documentazione di spesa tramite la funzione Gestione Documenti. 

Il primo rimborso viene effettuato in base alle fatture di fornitura fino a quel momento 

associate ai collaudi/ dichiarazioni di conformità. 

Per quanto riguarda le voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestione del progetto, 

si rimanda a quanto contenuto nella presente nota, nell’Avviso in oggetto e alla normativa di 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it
https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_sif


_____________________________________________________________________________________________________ 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 

email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 
 

riferimento in esso contenuta, salvo ulteriori disposizioni o aggiornamenti che verranno comunicate 

dall’Autorità di Gestione con particolare riguardo alle spese ammissibili nonché alle “Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” . 
Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi, i progetti 

autorizzati devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota, 

con quanto previsto nei documenti di riferimento sotto indicati nonché con le disposizioni che saranno 

emanate dall’Autorità di Gestione.  
Eventuali irregolarità nella gestione del progetto comporteranno la sospensione immediata 

dei finanziamenti e la restituzione da parte dell'Istituto dei fondi eventualmente già ricevuti. 

 

6. Archiviazione – Obbligo di conservazione della documentazione  

L'istituzione scolastica deve organizzare e conservare agli atti un fascicolo per ogni progetto, 

preferibilmente in formato elettronico secondo quanto previsto dal dPCM 13 novembre 2014, che 

contenga una serie di documenti, firmati digitalmente a testimonianza della realizzazione del 

progetto autorizzato.  

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti (formato cartaceo o elettronico) che devono 

essere contenuti in ogni fascicolo (formato cartaceo o elettronico):  

 

1. avviso;  

2. proposte progettuali presentata e inserita nel sistema "Gestione degli Interventi";  

3. autorizzazione (la lettera è di norma inserita nel sistema informativo "SIF2020" ,all’interno 

del SIDI, dall'Autorità di Gestione e deve essere scaricata a cura della singola Istituzione);  

4. delibera del Collegio dei docenti riferita alla partecipazione al Programma;  

5. delibera del Consiglio d'Istituto e/o Decreto del D.S. relativa all'iscrizione delle spese 

previste per il Progetto nel Programma Annuale;  

6. documentazione completa delle procedure adottate per la selezione delle ditte fornitrici 

(determina a contrarre; bandi di gara, capitolati, griglie di valutazione, offerte pervenute, verbali di 

valutazione delle candidature, graduatorie provvisorie e definitive, comunicazioni post aggiudicazione 

atti di nomina della commissione, ecc.);  

7. documentazione delle procedure adottate per la selezione del personale dedicato alla 

progettazione, al collaudo (avvisi per la selezione; griglie di valutazione; istanze pervenute; verbali 

valutazione delle candidature; graduatorie provvisorie e definitive, atti di nomina del collaudatore e 

del progettista ecc...);  

8. modelli di Certificazione (CERT) e di Rendicontazione (REND) sottoscritti dal Dirigente 

scolastico e dal DSGA e la relativa documentazione probatoria della spesa;  

9. mandati di pagamento "quietanzati" dalla Banca distinti per ogni certificazione di spesa 

emessa;  

10. fatture e dei documenti contabili pertinenti al singolo progetto - si ricorda che le fatture 

devono contenere i riferimenti (codice del progetto) a cui la stessa si riferisce e l'eventuale indicazione 

del pro-quota;  

11. prospetto riepilogativo dei costi delle risorse umane;  

12. registri firma per il personale coinvolto ivi compreso il progettista e collaudatore ecc..;  

13. verbali di collaudo.  

 

Si precisa, infine, che con riferimento a: 

  

a) Procedure per l’acquisizione di beni/servizi  
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b) Attuazione dei progetti 

c) Obbligo di utilizzazione della codificazione contabile 

d) Obbligo di conservazione della documentazione  

e) Funzioni di controllo e responsabilità nella gestione delle irregolarità - Controlli di I 

livello (in loco e desk) 

f) Area Gestione Certificazioni: modello CERT. 

g) Area Gestione Certificazioni: modello REND. 

h) Obblighi di Pubblicità e Informazione 

i) Ammissibilità della spesa  

 

si rimanda alla normativa di riferimento, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)  e 
successive integrazioni e modificazioni pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel 

sistema informativo GPU – SIF.  

E’ inoltre attivo un servizio di ticketing accessibile attraverso la sezione AIUTO della 

piattaforma GPU ed utilizzabile per qualsiasi comunicazione verso l’Autorità di gestione: tale sistema 
permette di tracciare lo stato di gestione della richiesta e di indirizzare il quesito al referente 

competente. 

 

7.  Risorse umane e costi 

In via preliminare, va precisato che il personale, interno e/o esterno alle istituzioni scolastiche, 

che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo/dichiarazione di conformità per forniture e/o servizi, 

non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso 

progetto (cfr. R.D. 827/1924, capo V). 

 

Spese organizzative e gestionali 

A valere sulla voce Spese organizzative e gestionali, cui corrispondono le spese generali, 

tecniche e di progettazione (nella misura massima del 6,5% del contributo concesso) previste 

dall’Avviso pubblico n. 11978 del 15 giugno 2020, si possono registrare le spese funzionali alla gestione 

e all’attuazione del progetto: per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-

gestionale, solo il personale interno (ad esempio il personale amministrativo relativo all’impegno 
lavorativo oltre il proprio orario di servizio) può essere chiamato a dare il proprio contributo. La scelta 

del personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò 

comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una specifica 
procedura di selezione ovvero nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA 
approvato dal Dirigente Scolastico. 

Per gli incarichi affidati a tale personale dovranno essere effettuate le ritenute assistenziali e 

previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.   

I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari, 

previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. Anche in questo caso, le attività prestate devono essere 

opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun 
soggetto.  

 

Per funzioni di organizzazione da parte del Dirigente scolastico si utilizza quale parametro per 

la quantificazione del compenso il massimale di € 150,00/giornata singola calcolata su un totale di 6 

mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it
mailto:dgefid@postacert.istruzione.it


_____________________________________________________________________________________________________ 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 

email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 
 

ore giornaliere, lordo dipendente, pari a € 25,00/ora, lordo dipendente (cfr. Circolare Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 

• Per funzioni di progettazione, collaudo, formazione/addestramento e pubblicità il costo orario 

ammissibile è, per il personale interno, quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL di 

categoria, mentre per il personale esterno è di €. 70,00 omnicomprensivo (cfr. Circolare 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 

• Per la gestione amministrativo-contabile e l’organizzazione del progetto (sotto-paragrafo B 

del presente articolo), essendo possibile utilizzare il solo personale interno il costo orario 

ammissibile è quello indicato nelle Tabelle  5 o 6 del CCNL di categoria. 

 

A valere sulla voce in esame è possibile acquistare una polizza assicurativa a copertura del 

rischio di furto ovvero danneggiamento dei beni acquistati. 

Ulteriori indicazioni in merito agli aspetti amministrativo/contabili possono essere reperite 

all’interno delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html. 

 

8. Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si rimanda alle note prot. 

AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili nella 

sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche possibile reperire i loghi da 

utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” - FESR. Si ricorda che l’attività di 
informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali. 

I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 

pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e 

visibilità delle attività realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il 

finanziamento.  

Tutti i documenti citati sono disponibili nel sito web del Programma 

http://www.istruzione.it/pon/. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

 Alessandra Augusto   
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