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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

Alle Istituzioni scolastiche 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 della Provincia Autonoma 
di Trento  
c.a. Dirigenti Scolastici  
 LORO SEDI 

 
   e, p.c.  
Agli Uffici Scolastici Regionali 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. Direttori Generali   
 LORO SEDI 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
SEDE 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FESR-FSE).  
Evento annuale di comunicazione, Roma – dicembre 2019.  
Raccolta di esperienze significative.  

 
Ai sensi di quanto disposto al punto 2.1 b) dell’Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

l’Autorità di Gestione di ciascun Programma Operativo è responsabile dell’organizzazione di 
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un’attività informativa principale all’anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie 
perseguite e presenti i risultati del Programma, nota come “evento annuale”. 

Tale iniziativa costituisce la cornice ideale per valorizzare i risultati ottenuti grazie 
all’attuazione del Programma Operativo.  

Considerato che l’edizione 2019 dell’evento annuale è in programma nel mese di dicembre a 
Roma, la scrivente Autorità di Gestione ritiene opportuno indire una raccolta di esperienze 
significative finanziate dal PON “Per la Scuola, al fine di selezionare i progetti da presentare nel corso 
dell’iniziativa.  

Ciò premesso, con riferimento ai soli moduli appartenenti a progetti chiusi, realizzati a valere 
sulla Programmazione 2014-2020, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo a volersi attivare per 
la raccolta di materiale audiovisivo funzionale all’attività di storytelling. 

Ciascuna istituzione scolastica potrà candidare il proprio modulo/progetto ad “esperienza 
significativa”  proponendo un filmato strutturato come di seguito specificato:  

 
1) Logo del PON e riferimenti del progetto (Istituto, Avviso, titolo e codice del 

progetto/modulo);  
 

2) Contenuti: obiettivi del modulo; periodo di realizzazione e n. ore (solo per FSE); risultati 
raggiunti;  
 

3) Caratteristiche tecniche:  
a. Formato: .MP4, .MOV, .AVI 
b. Risoluzione minima: 1024x720  
c. Musica dei video: musiche con licenze Creative Commons 
d. Durata: 3minuti 

 
La trasmissione dei contributi audiovisivi dovrà avvenire tramite l’apposita funzione della 

Piattaforma GPU, seguendo le istruzioni contenute nel Manuale Operativo Gestione “Inserimento 
Esperienze Significative” pubblicato sul sito web dei Fondi Strutturali al seguente link:  

https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_gpu  
Si precisa che, in piattaforma GPU, per la candidatura di un modulo/progetto ad “esperienza 

significativa” è richiesto anche l’inserimento obbligatorio di n. 3 fotografie, ad alta risoluzione e in 
formato .jpeg, .jpg .  

Il repository delle esperienze significative potrà essere alimentato dalle Istituzioni scolastiche 
durante l’intero ciclo di programmazione 2014/2020. 

Solo ai fini della selezione di progetti da presentare all’evento annuale 2019, il termine ultimo 
per la candidatura è fissato al 15 novembre p.v.  

Gli Istituti scolastici selezionati saranno invitati a partecipare e raccontare la propria esperienza 
nel corso dell’evento annuale. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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