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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di primo e di
secondo grado Statali della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR
Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line. Autorizzazione progetti .
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018, si trasmette la nota dell’Autorità di Gestione
prot. n. 27767 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti, unitamente alla lista dei
beneficiari.
L’importo dei progetti autorizzati relativi alle istituzioni scolastiche statali, in ordine
di graduatoria e per area territoriale, secondo le risorse programmate nel piano finanziario
del PON, ammonta ad euro 3.870.941,11, come da elenco allegato.
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 2 febbraio 2021,
nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 2 marzo 2021.
Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla
normativa di riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit della sezione internet
del sito del MI dedicato al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, ai
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manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; eventuali aggiornamenti
della manualistica saranno comunicati dall’Autorità di Gestione.
Tutti i documenti sono disponibili sullo spazio web del PON “Per la scuola”:
http://www.istruzione.it/pon/

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Il Funzionario
Stefania Paradisi

ALLEGATI:
- Nota A.D.G. prot.n. 27767 del 02/09/2020;
- Sardegna_Lista Beneficiari Progetti Autorizzati.
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