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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 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione 
BASILICATA 

 
c.a. Direttore Generale 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. 
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 
(FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

 

 

 
 

Si fa riferimento all’Avviso in oggetto prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018, per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata 
con gli arredi scolastici, rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 

 
Al termine della valutazione dei progetti, con nota prot. AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018 

sono state pubblicate sulla sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, le graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate, 
suddivise per ciascuna delle regioni previste (Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna). Si segnala 
inoltre che sono state generate ulteriori graduatorie, che nei sistemi GPU e SIF figurano come “Avviso 
9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici BIS”. 
Entrambe le graduatorie trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse premiali della 
programmazione 2017-2013 nell’ambito del FSC-Obiettivi di servizio.  

La distribuzione delle risorse è stata effettuata prioritariamente sulle prime candidature, fino a 
concorrenza degli importi individuati dal Programma. 

Pertanto in ciascuna regione lo scorrimento della seconda graduatoria ha avuto luogo solo 
qualora, dopo l’esaurimento della prima, siano risultate disponibili ulteriori somme a valere sulle 
risorse premiali della programmazione 2017-2013 nell’ambito del FSC-Obiettivi di servizio di 
competenza MIUR. 

I progetti autorizzati con il presente Avviso, saranno finanziati con le risorse del FSC-OdS e 
verranno gestiti in modo analogo al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, utilizzandone lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il 
monitoraggio delle candidature e le medesime procedure di certificazione, rendicontazione e 
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controllo.  
Tutto ciò premesso, con la presente nota vengono autorizzati i progetti di cui all’allegato 

elenco, per un importo complessivo che per la Regione BASILICATA ammonta a Euro 469.801,17. 
 

 Si fa presente che la nota autorizzativa diretta alle singole istituzioni scolastiche sarà 
disponibile nei prossimi giorni nella piattaforma di Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema 
Informativo fondi (SIF) 2020”. 

      
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 settembre 2019 e certificati su SIF entro il 30 
novembre 2019. Eventuali proroghe potranno essere concesse in via del tutto eccezionale e con 
motivazioni documentate dal Dirigente Scolastico.  

Le Istituzioni Scolastiche, inoltre, si impegnano, dal momento della proposta, ad attuare i 
progetti ed a realizzarli nel rispetto delle disposizioni impartite, a documentarne la realizzazione nelle 
specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF) ed a rendersi disponibile ai 
controlli e alle valutazioni previste. 

Per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla Normativa di 
riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit del spazio internet dedicato al PON “Per la 
Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF nonché agli 
ulteriori, eventuali, aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione. 

Tutti i documenti citati sono disponibili sullo spazio web del PON “Per la scuola”:  
http://www.istruzione.it/pon/ 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

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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