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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

    della regione Marche 

                                                             LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Il Ministero dell’Istruzione dell’università  e della ricerca - Dipartimento per la programma-

zione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 12810 del 15 ottobre 

2015 (che si allega) nell'ambito  del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento", programmazione europea  2014/2020, ha pubblicato un avviso rivol-

to a tutte le scuole statali del I e del Il ciclo e destinato alla creazione e al potenziamento di ambienti 

digitali.  

L’avviso finanzia interventi riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del 

PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” e offre a tutte le Istituzioni scola-

stiche la possibilità di:  

 

a) accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci per la didattica;  

b) permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica  in classe.  

 

Si ritiene importante sottolineare gli elementi più rilevanti dell’avviso: 

 

• Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al presente avviso devono, a pena di 

inammissibilità, predisporre un progetto (redatto secondo il format on line) approvato dagli 

organi collegiali della singola Istituzione scolastica ed inserirlo sul Sistema informativo di ge-

stione della programmazione unitaria (GPU) secondo le indicazioni contenute nel “Manuale 

operativo”, Allegato 1 all’avviso; 

• Le scuole del I e II Ciclo, incluse le scuole dell’Infanzia, possono scegliere di realizzare il Pro-

getto inserendo uno o più moduli (anche della stessa tipologia) scelti tra: spazi alternativi, la-

boratori mobili, aule aumentate e/o un solo modulo del tipo Postazioni informatiche e per 

l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuo-

la; 
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• Ciascuna istituzione scolastica può presentare un progetto, composto dai diversi moduli, i cui 

importi massimi sono i seguenti:  

- per le istituzioni scolastiche con meno di 1.200 alunni, il progetto non può superare la 

somma di euro 20.000,00; 

- per le istituzioni scolastiche con più di 1.200 alunni, il progetto non può superare la 

somma di euro 24.000,00;  

- per le postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai ser-

vizi digitali della scuola, l’importo massimo è di euro 2.000,00 (da sommare eventual-

mente al massimale previsto per i moduli di cui sopra). Ciascuna istituzione scolastica 

non potrà richiedere più di un modulo relativo alle postazioni informatiche.     

• I Progetti presentati concorrono a formare graduatorie regionali sulla base dei punteggi ot-

tenuti secondo criteri di valutazione indicati nell’avviso; 

 

• Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità 

all’ordine temporale di presentazione del progetto.  

 

• L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte resterà aperta 

dalle ore 9.00 del giorno 22.10.2015 alle ore 14.00 del giorno 30.11.2015. 

 

Si consiglia di leggere attentamente l’avviso ed il manuale operativo (allegato 1) nei quali vengo-

no esplicitate tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando ed inserire il progetto, non-

ché i dati e i documenti necessari, sul Sistema informativo di gestione della programmazione unitaria 

(GPU). 

 

Saranno attivati i servizi di help desk sia informatico, sia specialistico sui fondi strutturali. In ag-

giunta sarà possibile accedere a un servizio dedicato al supporto alla progettazione degli spazi didat-

tici. I numeri di telefono e gli indirizzi email attivi saranno disponibili al seguente link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdesk 

  

I documenti di riferimento, i Regolamenti Europei, il Programma Operativo nonché il presente 

avviso e tutti gli altri documenti definiti sono disponibili sulla pagina web  dedicata ai Fondi strutturali 

all’interno del Sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 
 
 
 

                                                                            IL COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO PON USR MARCHE 

                                                                   Luca Galeazzi  

 


