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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 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROGETTI PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 e POC “PER LA SCUOLA”

Per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito del
PON “Per la Scuola” FSE 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare POC “Per la
Scuola” 2014-2020 e in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e delle
misure restrittive adottate dal Governo, che hanno disposto, fra le altre cose, la sospensione delle attività
didattiche in alcuni gradi di istruzione, dei viaggi di istruzione, delle visite e delle uscite didattiche, si
comunica che per i progetti per i quali è attualmente previsto, quale termine per il completamento delle
attività formative il 19 dicembre 2020, è disposta una proroga d’ufficio al 31 agosto 2021.
Tuttavia, saranno revocati d’ufficio i progetti, ad esclusione di quelli relativi all’avviso prot. n.
2669/2017 (Pensiero computazionale e cittadinanza digitale), per i quali, alla data del 19 dicembre
2020, non risultino avviate le attività formative.
Pertanto, si sollecitano le Istituzioni scolastiche interessate a procedere rapidamente al caricamento, sulla
piattaforma informativa GPU del PON “Per la scuola” 2014-2020, della documentazione mancante
relativamente alle attività formative già svolte. Il rispetto di tale adempimento permetterà di valutare
correttamente la condizione prevista per la concessione della proroga d’ufficio per la conclusione delle
attività formative.
La nuova data di chiusura sarà aggiornata automaticamente dal sistema, pertanto sulla piattaforma GPU non
sarà attiva alcuna funzione di richiesta della proroga. Successivamente, le istituzioni scolastiche dovranno
provvedere alla ricalendarizzazione delle attività progettuali in funzione della nuova data conclusiva.
1047/2018
2165/2017
10862/2016
2999/2017
1953/2017
2669/2017
3340/2017
3504/2017
3781/2017
4427/2017

Sport di classe
Percorsi per adulti
Inclusione sociale e lotta al disagio
Orientamento
Competenze di Base
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Cittadinanza Globale
Potenziamento della Cittadinanza Europea
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
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