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Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per i potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa, per le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, comprese le 

scuole dell’infanzia statali. 

 

                  Si trasmette l’ Avviso del MIUR numero 1953 del 21 febbraio finalizzato all’ innalzamento delle 

competenze di base, quali la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, 

scientifico e tecnologico, in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. 

               Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, 

uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Gli istituti omnicomprensivi, nonché i 

convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di 

istruzione. 

             Si ricorda che le proposte progettuali potranno essere presentate accedendo nell’apposita area 

all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014-2020, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), 

collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione richiesta. 

              L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà 

aperta dalle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2017 alle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2017, mentre quella 

per del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente 

resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 2 maggio 2017 alle ore 14.00 del giorno 8 maggio 2017. 

           Con l’auspicio che le istituzioni scolastiche colgano l’importanza del citato avviso e partecipino 

numerose alla fase progettuale, si porgono cordiali saluti. 
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Allegati: Avviso 1953 
Allegato 1 per la scuola dell’infanzia 
Allegato 2 per la scuola del I e II ciclo 
Allegato 3 contenente le tipologie degli interventi ed i costi 
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