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PON Per la Scuola 2014-2020
“competenze e ambienti per l’apprendimento”
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FONDI STRUTTURALI
Le Risorse in campo
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• Fondo Sociale Europeo (FSE)                             2,2 miliardi

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 800 milioni
• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ripartizione:

• Regioni meno sviluppate                    € 2.100.000.0 00 

• Regioni in transizione                          €    193.000.000 

• Regioni più sviluppate                         €    714.000.000

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sito informativo ufficiale: http://www.istruzione.it/pon/
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Cosa sono i Fondi FSE & FESR

I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti 

dalla Commissione Europea per rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale riducendo il 

divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo.

Il MIUR è stato coinvolto nella gestione dei fondi strutturali durante 

la programmazione 1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013 e 2014-

2020
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Fondo Sociale Europeo

P.O.N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo 

sociale. Ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre 

a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale 

umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione 

di figure professionali e di formatori.

I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, 

disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione 

dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale.
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Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 

P.O.N. “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): 

Finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della 

comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed 

evoluzione tecnologica. 
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FONDI STRUTTURALI (FSE e FESR)
Avvisi per le istituzioni scolastiche
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Leggi gli avvisi
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Risorse nazionali 

aggiuntive rispetto a 

quelle previste dal 

PON per la scuol
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LA STRUTTURA DEL PON PER LA SCUOLA (1/2)
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Adulti

Personale

Personale
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LA STRUTTURA DEL PON PER LA SCUOLA (2/2)
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Strumenti di lavoro in rete

26/03/2019

• Partendo dal sito del Miur

al centro pagina …

Si accede al sito informativo:

dove sono raccolti tutti gli avvisi, i manuali, le faq, i video e molto 

altro ancora … da qui si raggiungono le 2 Piattaforme informatiche:
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Piattaforme informatiche
PON 2014-2020
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•

accessibile con credenziali INDIRE o SIDI

Compilazione online dei formulari dei progetti per la

presentazione dei piani e la gestione delle attività

Apertura ticket e comunicazioni/risposte ricevute

applicazione autonoma del SIDI

“Gestione finanziaria” (Sistema Informativo Fondi) 

Compilazione online delle certificazioni e automatica
della rendicontazione amministrativo-finanziaria dei
progetti autorizzati.  
L’applicativo è collegato a «FatturazionelettronicaPA»
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Qualche utile esempio  
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Il percorso dei finanziamenti

• Il sistema informativo PON

• NOVITA’: I costi standard
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Menu principale 14
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Certificazioni/Rendicontazioni

26/03/2019
15

https://sso.pubblica.istruzione.it/sso/pages/loginito.jsp?site2pstoretoken=v1.2~A4890E09~6EEA7D95F082A18F9600E31DCFA273951A85B61C3883FE5302FD664FC971B416224218710168C48F23D67AF30F9260B28B2B7AE7AD915B454411B4F054A0F81EA1740FC7F3370280B83DE103E91D25A88B749CD
https://sso.pubblica.istruzione.it/sso/pages/loginito.jsp?site2pstoretoken=v1.2~A4890E09~6EEA7D95F082A18F9600E31DCFA273951A85B61C3883FE5302FD664FC971B416224218710168C48F23D67AF30F9260B28B2B7AE7AD915B454411B4F054A0F81EA1740FC7F3370280B83DE103E91D25A88B749CD


Sequenza delle operazioni – 1/2
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Avviso PON

Candidatura 
della scuola

Generazione e 
inserimento 

CUP

Avviso 
personale 

interno

Incarico

Avviso pubblico 
personale 

esterno

Contratto

Eventuali 
procedure di 

acquisto

Determina
Ordine acquisto

Contratto

Lettera di 
autorizzazione
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Avvio del 
progetto

Liquidazione

e Pagamenti

Documentazione 
del progetto 

----------------------
Collegamento

a FatturaPA

Certificazioni

Upload e associazione dei Mandati 
ai Documenti ed alle voci di spesa

Rendicontazione

in AUTOMATICO

Svolgimento
del progetto

Attività 

della 

scuola
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Sequenza delle operazioni – 2/2
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Libero di Leo

Grazie per l’attenzione
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