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Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale
AVVISO PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

ART. 1 – FINALITÀ
La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole italiane, a
tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto a
garantire continuità al processo formativo. La scuola italiana, nel fronteggiare l’emergenza, ha dimostrato capacità di
adattamento e di riorganizzazione.
In tale contesto, si rende ora necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze
sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono
essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati
alla dispersione scolastica.
Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 20212022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme
sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il
nuovo inizio».
Le istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e articolando gli
interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione definite dagli organi collegiali di indirizzo e
gestione della scuola ed esplicitati nel Piano dell’offerta formativa.
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I, come illustrato nel seguente
schema.
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PRIORITÀ DI INVESTIMENTO

10.i Riduzione
e prevenzione
dell’abbandono scolastico precoce,
promozione
dell'uguaglianza
di
accesso all'istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona
qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale
e informale, che consentano di
riprendere
l'istruzione
e
la
formazione.

10.3 Rafforzare la parità di accesso alla formazione
permanente, per tutte le fasce di età nei contesti
formali, non formali e informali aggiornando le
conoscenze, le abilità e le competenze della
manodopera
e
promuovere
percorsi
di
apprendimento
flessibili
anche
tramite
l’orientamento del percorso professionale e il
riconoscimento delle competenze acquisite.

OBIETTIVO SPECIFICO

10.1
Riduzione
della
dispersione
scolastica
e
formativa

10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi

10.3 - Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta,
con particolare riguardo alle fasce di
istruzione meno elevate.

AZIONE

10.1.1 - Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra
cui anche gli studenti con disabilità e
bisogni educativi speciali

10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base con particolare riferimento al I
e al II ciclo

10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare
per soggetti in situazione di svantaggio,
analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati) finalizzati al recupero
dell’istruzione di base, al conseguimento
di qualifica/diploma professionale o
qualificazione professionale e alla
riqualificazione delle competenze con
particolare riferimento alle TIC

ART. 2 – BENEFICIARI E DESTINATARI
1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso:
a) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
b) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado);
c) le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che
svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito o a fronte di una remunerazione che copra solo una frazione
del costo reale (c.d. scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali) sulla base di
quanto precisato e chiarito dalla Commissione europea. Si precisa che il riconoscimento della scuola paritaria
come non commerciale deve essere stato acquisito in data antecedente alla scadenza del presente avviso e
verificato poi dagli Uffici scolastici regionali di competenza. Inoltre, dette scuole paritarie devono essere
presenti nell’anagrafica del sistema informativo SIDI;
d) i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
e) le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA). In questo caso, il progetto deve essere corredato, già in fase di
presentazione della proposta progettuale, da un accordo di rete. Le scuole aderenti alla rete non possono
partecipare singolarmente.
2. Possono partecipare le istituzioni scolastiche statali e le scuole paritarie non commerciali di cui al comma 1, i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, nonché le istituzioni scolastiche statali delle Province autonome di
Trento e Bolzano, in virtù degli Accordi sottoscritti rispettivamente in data 16 febbraio 2017 e in data 11 aprile
2019. Tutte le scuole possono presentare una sola candidatura.
3. Destinatari del presente Avviso sono le studentesse e gli studenti, le adulte e gli adulti iscritti nei percorsi di
istruzione primaria, secondaria e per gli adulti.
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ART. 3 – COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI
1. È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello
locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle
Reti territoriali per l’apprendimento permanente.
2. Il coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 comporta, per le istituzioni scolastiche statali, il
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
3. Gli aspetti amministrativo-contabili previsti nelle attività gestionali sono di esclusiva competenza delle istituzioni
scolastiche.
4. Nel caso di partecipazione delle istituzioni scolastiche in rete (cfr. art. 2, comma 1, lettera e), ai fini della
costituzione della medesima rete, è necessario, già in sede di partecipazione al presente Avviso, l’indicazione delle
istituzioni scolastiche da coinvolgere e la designazione di una scuola capofila del progetto e responsabile della
gestione. Il progetto deve essere corredato da un accordo di rete. L’istituzione scolastica designata come capofila
non può in alcun caso essere sostituita. Eventuali altre modifiche all’accordo stesso devono essere sempre
preventivamente autorizzate dal Ministero dell’istruzione, pena la revoca dell’intero finanziamento.

ART. 4 – MODULI ATTIVABILI
1. I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili ai
tipi di intervento riportati nella tabella di seguito indicata:
Azione

10.1.1
(Istituzioni scolastiche singole o in rete)

10.2.2
(Istituzioni scolastiche singole o in rete)

10.3.1
(CPIA)

Sotto azione
10.1.1A – Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti
(Istituzioni scolastiche che partecipano
singolarmente)
10.1.1B – Interventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti in rete
(Istituzioni scolastiche che partecipano in rete)

10.2.2A – Competenze di base
(Istituzioni scolastiche che partecipano
singolarmente)
10.2.2B – Competenze di base in rete
(Istituzioni scolastiche che partecipano in rete)

10.3.1A – Percorsi per Adulti
(CPIA)

Tipo di intervento (modulo)
 Educazione motoria, sport, gioco
didattico
 Musica e canto
 Arte, scrittura creativa, teatro
 Educazione alla legalità e ai diritti
umani
 Educazione alla cittadinanza attiva e
alla cura dei beni comuni
 Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione dei beni
comuni
 Competenza alfabetica funzionale
(potenziamento della lingua italiana,
scrittura creativa, comunicazione,
etc.)
 Competenza
multilinguistica
(potenziamento
della
lingua
straniera, delle lingue classiche, etc.)
 Competenza in Scienze, Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM)
(potenziamento in matematica,
scienze, tecnologia, etc.)
 Competenza
digitale
(potenziamento delle competenze
digitali e di informatica, coding e
robotica, tinkering e making, media
education, etc.)
 Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
(potenziamento di storia e geografia,
potenziamento sulle competenze
trasversali
e
l’orientamento,
competenze di vita (life skills), etc.)
 Competenza
in
materia
di
cittadinanza
(educazione
alla
sostenibilità ambientale, alla legalità,
alla cittadinanza attiva, laboratori di
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service learning, debate, hackathon, etc.)
 Competenza
imprenditoriale
(educazione
all’imprenditorialità,
potenziamento delle attività di
laboratorio professionalizzanti, etc.)
 Competenza
in
materia
di
consapevolezza ed espressione
culturale (educazione all’arte, al
teatro, al cinema, alla musica,
educazione motoria e sportiva, etc.)

2. Si raccomanda il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in condizioni di
particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva.
3. È possibile prevedere un numero massimo di 3 moduli didattici riferiti all’azione 10.1.1 – Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti.
4. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare
attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti in situazioni esperienziali.
5. I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale
o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, favorendo la
sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
1. Le proposte progettuali delle Istituzioni scolastiche si articolano in:
a) contenuti – i contenuti didattici dei moduli da richiedere, ai fini della candidatura, sono riportati sulla
Piattaforma GPU e sono selezionabili automaticamente con la possibilità di integrarli e modificarli;
b) programmazione delle attività – le attività proposte possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da
parte del Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, usufruendo, in particolare,
dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo. Ai fini della progettazione degli
interventi, si ricorda che le attività finanziate con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla
programmazione ordinaria delle istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate
oltre il “tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e per
il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”.
Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021.
2. Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)
della scuola.

ART. 6 – MASSIMALI DEL PROGETTO E ARTICOLAZIONE DEI COSTI
1. Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria non commerciale è definito in
base al numero di studenti risultanti dall’anagrafica SIDI o, nel caso delle scuole paritarie e dei CPIA, dalla
dichiarazione caricata a sistema informativo, secondo la seguente tabella:
Numero Iscritti

Importo massimo riconoscibile

Fino a 600 iscritti

Euro 60.000,00

Oltre 600 iscritti

Euro 100.000,00

2. In caso di partecipazione in rete delle istituzioni scolastiche, il numero di studenti fa riferimento alla scuola
capofila della rete.
3. Il piano finanziario è determinato applicando la metodologia di semplificazione basata sull’opzione dei costi
standard unitari (UCS). I progetti autorizzati a seguito del presente Avviso sono, pertanto, gestiti a costi
standard.
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Sotto-azione
(progetto)
10.1.1A
10.1.1B
10.2.2A
10.2.2B

10.3.1A

Beneficiari
Scuole statali del I Ciclo (scuole
primarie e secondarie di I grado)
Scuole statali del II Ciclo (scuole
secondarie di II grado)
Scuole paritarie non commerciali del I
e II ciclo
Reti di scuole
CPIA

Costo complessivo per
modulo
€ 5.082,00
(Unità di costo standard per singolo
modulo)
Il costo complessivo del progetto è
determinato dal numero di moduli
richiesti dalla scuola per il costo
standard di un singolo modulo)

Costo aggiuntivo
opzionale (Mensa)

€ 1.400,00
(Massimale calcolato per
20 allievi)

Non previsto

4. Di seguito si riportano le voci di costo previste dal progetto e i relativi massimali di spesa:
Voci di costo del progetto
Attività formativa – comprende i costi relativi alle figure professionali
coinvolte obbligatoriamente, in copresenza, nell’attività di formazione
(esperto, tutor).

Calcolo dell’importo e massimale
Il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi
sostenuti da esperto e tutor per effettuare le attività di
formazione è di € 70 per l’esperto e € 30 per il tutor.
Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di durata
del modulo per il costo indicato di ciascuna delle suddette figure
professionali coinvolte nello svolgimento dell’attività formativa.

Attività di gestione – comprende tutte le spese legate alla gestione
delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di
consumo, noleggio di attrezzature, rimborso spese di viaggio, compensi
per DS, DSGA, referente per la valutazione, altro personale della
scuola, pubblicità ecc.).

Il costo di gestione si ottiene moltiplicando l’importo fisso di €
3,47 per le ore di durata del modulo per il numero di
partecipanti. Il costo di gestione prevede un massimale di 20
partecipanti in fase di candidatura anche se in fase di
svolgimento del corso è consentita la partecipazione di un
numero superiore di allievi

Costi aggiuntivi – comprende costi che la scuola può richiedere (non
previsto per CPIA).

Il costo della mensa si ottiene moltiplicando il numero delle
giornate del corso (previsionalmente indicato in 10 giornate con
una ripartizione media di tre ore al giorno) per allievo per € 7,00
a partecipante. Per la diversa durata dei corsi sono previste 10
giornate per il corso da 30/h.
[Es. un corso da 30/h prevede 10 gg di corso (30:3) per cui si
avrà 10*20 (numero allievi)*7.00 per allievo = €.1.400,00.]
(Si precisa che nel caso in cui la scuola adotti una diversa calendarizzazione
– ad. es. giornata di due ore -l’importo riconosciuto sarà sempre lo stesso)

5. Si precisa che, ai fini dell’elaborazione del Piano finanziario, il sistema informativo è già predisposto per definire
automaticamente il costo in funzione delle scelte relative ai diversi moduli registrati a sistema. Ciò consente a
ciascuna istituzione scolastica, in fase di definizione della proposta progettuale, di prendere visione, in tempo
reale, della configurazione dei moduli inseriti e del relativo valore finanziario richiesto, così da ponderare
attentamente le scelte operate (in termini di durata, di impegno delle figure professionali previste, ecc.).
6. L’utilizzo dei costi standard unitari richiama, inoltre, la scuola alla tenuta dei registri di presenza e ad un costante
aggiornamento delle frequenze dei partecipanti in tempo reale nel sistema di documentazione GPU, in quanto la
diminuzione delle presenze in fase di realizzazione del progetto comporta una proporzionale riduzione
dell’importo autorizzato relativamente al “costo di gestione” riconosciuto sulla base delle effettive presenze degli
studenti registrate nel sistema GPU stesso.
7. Le modalità di inserimento delle proposte progettuali sono riportate nel Manuale Operativo dell’Avviso (MOA)
pubblicato contestualmente all’apertura della piattaforma GPU per l’inserimento delle candidature.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI SELEZIONE DEI PROGETTI
A. Ammissibilità
1. Sono ammesse alla presente procedura selettiva le candidature che:
a) provengano da istituzioni scolastiche statali o paritarie non commerciali di cui all’art. 2 del presente Avviso;
b) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono solo quelle
inoltrate attraverso la piattaforma GPU e successivamente firmate digitalmente e inserite su SIF entro i
termini di cui all’art. 8; non saranno accettate candidature trasmesse in altra modalità;
c) presentino azioni coerenti con la tipologia dell’istituzione scolastica proponente;
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d) non superino l’importo massimo finanziabile per ciascuna proposta progettuale di cui all’art. 6, comma 1;
e) provengano da scuole il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità utile sia stato approvato dal
Consiglio di Istituto per le scuole statali o organi analoghi per le scuole paritarie, a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali europei;
f) siano presentate attraverso le piattaforme GPU e SIF, nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso
per cui fa fede l’inoltro on line;
g) per le sole scuole paritarie, presenza della dichiarazione relativa allo status di scuola paritaria non
commerciale, il cui modello è scaricabile dalla piattaforma GPU.
2. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità della
scuola alla presente procedura di selezione. Si rammenta, inoltre, che la gestione dei progetti, una volta autorizzati,
in tutte le fasi avverrà per il tramite delle piattaforme GPU (Gestione interventi) e SIF 2020 (Gestione finanziaria).
B. Selezione
1. Le candidature delle istituzioni scolastiche statali e delle scuole paritarie sono valutate e selezionate sulla base dei
seguenti criteri:
Criteri

Punteggio max

1) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni
integrative condotte dall’INVALSI

30

2) tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno
scolastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti

25

3) status socio-economico e culturale della famiglia di origine, rilevato
dall’INVALSI

25

4) tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT

20

TOTALE

100

2. I punteggi riportati nella tabella di cui al comma 1 sono attribuiti in via automatica dal sistema informativo.
3. Per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) la graduatoria è definita applicando un massimo di 50
punti al criterio del tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT, e un massimo di 50 punti al numero di
studenti/adulti iscritti.
4. Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità all’ordine di presentazione
registrato dal sistema GPU.
5. In caso di partecipazione delle istituzioni scolastiche in rete i criteri sono riferiti alla scuola capofila della rete.
6. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione per 5 giorni prima della loro definitiva
approvazione.

ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
1. La presentazione della proposta progettuale deve avvenire entro le ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021,
accedendo all’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020, denominata
“Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e
caricando la documentazione richiesta.
2. Per ogni istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il Direttore
dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “Gestione degli interventi” e utilizzando le
credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell’istruzione, entrano nel Sistema
GPU. Una volta fatto il login al Sistema GPU, DS e DSGA potranno procedere alla compilazione della
scheda anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra attività, ed alla verifica della correttezza dei dati
inseriti nella scheda anagrafica della scuola. Per le scuole paritarie non commerciali, il Coordinatore delle
attività educative e didattiche (di seguito Coordinatore) e il DSGA, qualora non già registrati al SIDI,
dovranno preliminarmente registrarsi nell’Area Riservata MI (Ministero Istruzione) utilizzando
esclusivamente le proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e successivamente
richiedere le necessarie abilitazioni al SIDI, seguendo le indicazioni presenti al link:
https://www.istruzione.it/accesso-sidi/utente_esterno_scuole-non-statali.html.
3. Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della proposta progettuale, effettuata dal DS, per le
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scuole statali, e dal Coordinatore, per le scuole paritarie non commerciali, o su loro delega, dal DSGA,
l’istituzione scolastica deve trasmettere la candidatura firmata digitalmente sulla piattaforma finanziaria
“Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, secondo i seguenti passaggi:
a. scaricare una copia della proposta progettuale già inoltrata su GPU;
b. firmare digitalmente la proposta progettuale senza apportare a quest’ultima alcuna modifica. Si
ricorda che il progetto può essere firmato dal Dirigente scolastico, per le scuole statali, e dal
Coordinatore, per le scuole paritarie non commerciali, o su delega degli stessi, dal DSGA, e che il
file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .p7m;
c. allegare la proposta progettuale firmata digitalmente sul “sistema finanziario” secondo le seguenti
istruzioni:
i. selezionare il link “Gestione Finanziaria” presente alla pagina http://www.istruzione.it/pon/,
utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menÙ “servizi” del SIDI;
ii. accedere all’area “Gestione Finanziario-Contabile” e all’applicazione “Sistema Informativo
Fondi (SIF) 2020”;
iii. dal menu funzioni è disponibile, sotto la voce “Candidature”, la funzione “Trasmissione
candidature firmate”;
iv. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato;
v. dalla stessa funzionalità la scuola può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la relativa
data.
L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema
informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe
aperte dalle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021.
4. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema della proposta progettuale e per la trasmissione della
candidatura firmata digitalmente sono anche contenute in appositi tutorial pubblicati al link di seguito
riportato: http://www.istruzione.it/pon/. Sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile accedere al
manuale di supporto e contattare il servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta
progettuale.
5. Si precisa che le attività relative alla redazione del progetto e all’inserimento dello stesso sulla piattaforma
non rientrano tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso.
6. Le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni
del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il
presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere
acquisite anche in una fase successiva.

ART. 9 – CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO PER LE SCUOLE PARITARIE NON COMMERCIALI
1. Con le scuole paritarie non commerciali ammesse al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione che
disciplina le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero
dell’istruzione e le predette scuole beneficiarie del finanziamento.
2. La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dall’Amministrazione procedente, ai fini della
sottoscrizione della convenzione, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di scorrimento della
graduatoria.
3. È richiesto alle scuole paritarie non commerciali che risulteranno beneficiarie del finanziamento, ai fini del
perfezionamento della Convenzione di finanziamento, di presentare apposita fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa, rilasciata da un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non
bancario, iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993 per un importo pari alla quota di risorse
erogate a titolo di anticipazione (30% del finanziamento complessivo). La fideiussione dovrà valere fino al
ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichiarazione di
svincolo da parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. La fideiussione dovrà essere corredata
da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rilasciata dal
soggetto firmatario del titolo di garanzia (intendendosi per tale gli agenti, i broker, i funzionari o comunque i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto bancario o della compagnia assicurativa che emette il titolo
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di garanzia), attestante l’identità, la qualifica e i poteri di rappresentanza del firmatario della polizza medesima.
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità. In alternativa, la fideiussione dovrà essere corredata da autentica notarile circa la
qualifica, i poteri e l’identità del soggetto firmatario del titolo di garanzia.

ART. 10 – INFORMAZIONI GENERALI
I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore della Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente attraverso il servizio di ticketing
accessibile attraverso il sistema GPU.

IL DIRETTORE GENERALE
AUTORITÀ DI GESTIONE

Simona Montesarchio

Firmato digitalmente da MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua
italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la
Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Alle Organizzazioni sindacali

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.
La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19 ha
imposto ai dirigenti scolastici, ai docenti, a tutto il personale della scuola uno straordinario
impegno per assicurare comunque, nelle difficili condizioni date, il percorso scolare. Ciò
nonostante, questo secondo anno scolastico “in pandemia” ha fatto emergere con maggiore
chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche. Si sono esacerbate le differenze e
l’impatto sugli studenti in termini di apprendimenti e fragilità. Gli effetti più dannosi della crisi
economica, conseguenza della pandemia, si stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle
famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando nuove
“povertà educative”.
La sfida per la scuola resta la medesima di sempre, eppure enormemente accresciuta
dalla crisi di questo tempo: “non lasciare indietro nessuno”, utilizzando tutta la dedizione umana e
professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed operativi disponibili.
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Strumenti peraltro ampiamente richiamati dal Rapporto Finale del 13 Luglio 2020, redatto dal
Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, “Scuola ed emergenza Covid-19”.
La scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha necessità di modalità
scolari innovative, di “sguardi plurimi”, di apporti differenziati. Occorre una scuola aperta,
dischiusa al mondo esterno. Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di apprendimento;
aprirsi all’incontro con “altri mondi” del lavoro, delle professioni, del volontariato; come pure
aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze innovative, attività laboratoriali.
Si tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e fuori la
scuola.
1. Il “Piano scuola per l’estate 2021”
Il prossimo periodo estivo diviene prima preziosa occasione perché le istituzioni
scolastiche - esercitando l’autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita - attivino, in
relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle
vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità.
Questo è pure l’obiettivo del “Piano scuola per l‘estate 2021”: rendere disponibili alle
scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno
scolastico 2021/2022.
Stante la situazione, le modalità più opportune per realizzare “il ponte formativo” sono
quelle che favoriranno la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo:
lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le
esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività
laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il
tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti
desunte dal percorso nell'anno scolastico. Occorre che le attività ideate consentano di restituire,
con ampiezza, spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in
contesti formali, informali e non formali, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030. Come
naturale, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto dei
“Piani di emergenza Covid-19” e verificando con l’Ente Locale la disponibilità degli edifici scolastici
nel periodo estivo, nella misura occorrente.
2. La declinazione temporale
Il Piano, che qui si presenta, costituisce una opportunità ad adesione volontaria di
studenti e famiglie, così come del personale delle scuole. Le risorse finanziarie destinate da questo
Ministero dell’Istruzione sono finalizzate a sostenere la progettazione delle iniziative delle
Istituzioni scolastiche autonomamente determinate dagli Organi Collegiali.
Temporalmente sono individuabili tre macro-fasi, in continuità fra loro:
I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021
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La valutazione del percorso formativo dello studente, al termine di questo anno
scolastico, costituisce il primo passo per l’approfondimento e il dialogo tra docenti e alunni, utile a
ripercorrere più accuratamente la conclusa esperienza e a dare rilievo anche all’autovalutazione
dello studente, intercettandone bisogni educativi e inclinazioni.
Le Istituzioni scolastiche, in ragione della valutazione dei percorsi formativi, potranno
proporre iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM); attività laboratoriali
(ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle
tecnologie); approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali;
l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili cooperativi
degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. Il coinvolgimento degli stessi
studenti nella progettazione ne favorirebbe la responsabilizzazione.
La consultazione del sito INVALSIopen.it - che rende disponibili strumenti informativi
indirizzati a dirigenti scolastici e docenti - può aiutare a comprendere situazioni “impattanti” sugli
apprendimenti, anche con riferimento all'emergenza pandemica (ad esempio con riferimento
all'approfondimento sul Learning Loss).
Focus: le azioni per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo
Difficoltosa appare la situazione degli alunni e degli studenti che nell’anno scolastico
2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i bambini al primo
anno della primaria; gli studenti al primo anno di scuola secondaria di I grado.
Per i primi, non ancora autonomi nell’organizzazione del lavoro, dei tempi e dei
materiali, nello svolgimento dei compiti e delle consegne, ancora legati al pensiero concreto,
all’esperienza pratica, all’esempio, la proposta di attività per l’acquisizione delle abilità di lettura,
scrittura e di calcolo in modalità a distanza può non essere stata sufficiente a impedire il
rallentamento degli apprendimenti, soprattutto nei contesti particolarmente svantaggiati.
Per i secondi, appena transitati in un ambiente caratterizzato da una pluralità di figure
educative sconosciute e con aspettative elevate circa il grado di autonomia nell’organizzazione
dello studio, la didattica a distanza può non avere consentito di intervenire adeguatamente
laddove vi fossero lacune, carenze, difficoltà pregresse. Utile dunque l’attivazione di interventi
personalizzati e/o di gruppo, a compensazione di quanto è venuto a mancare durante il periodo
del lockdown e parzialmente anche nell’anno scolastico in corso. Il focus prioritario pare potersi
incentrare sulle abilità di base in Italiano e Matematica per la scuola primaria e sugli
apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado.
Focus: le azioni per le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo
Il perdurare della complessa situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19
ha avuto, anche nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021, ripercussioni sull’ordinario
svolgimento delle attività scolastiche. Se gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado hanno avuto la possibilità di proseguire prevalentemente in presenza le
attività scolastiche, la scuola secondaria di II grado, al contrario, ha dovuto fare ricorso in maniera
rilevante alla didattica a distanza per la fruizione del servizio scolastico. In tale contesto, le
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iniziative accennate per il primo ciclo si rendono ulteriormente necessarie, ovviamente declinate
in relazione alla diversa classe di età. “Summer School” e stage; gruppi di apprendimento con
tutoraggio di pari, di studenti universitari, di esperti o docenti; imprese simulate; simulazione di
processi e situazioni complesse anche con l’utilizzo di software dedicati: sono innumerevoli le
azioni attivabili per il rinforzo degli apprendimenti e della socialità nel periodo di sospensione delle
attività didattiche.
II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto
2021
Il citato rapporto finale del 13 luglio 2020 del Comitato di esperti ha posto l’attenzione
sulla funzione strategica dei “Patti educativi di comunità” quale modalità perché il territorio si
renda sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale
espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica d’insieme, dell’arte e della
creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva e dell’ambiente, delle
tecnologie digitali e delle conoscenze computazionali, che divengono sempre più driver della
nuova socialità.
Le attività C.A.M.PU.S. (Computing, Arte, Musica, vita Pubblica, Sport), ad esempio,
potrebbero costituire opportunità per riavvicinare il mondo della scuola ad attività
particolarmente penalizzate durante la crisi pandemica. Per le attività motorie e sportive
potrebbero poi essere realizzati contesti sportivi scolastici, con la collaborazione degli Organismi
sportivi affiliati al Coni e al Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati.
In ordine ai “Patti educativi di comunità”, si rammenta che per realizzarli, nell'anno
scolastico 2020/2021 (ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto
2020, n.104), sono stati assegnati 10 milioni di euro alle scuole. I “Patti” possono essere finalizzati,
ad esempio, a potenziare spazi e attività di crescita culturale e arricchimento delle competenze e
per favorire l’inclusione dei minori più vulnerabili .
III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno
scolastico - Periodo: settembre 2021
È di tutta evidenza come tale terza fase sia strettamente interconnessa alle precedenti.
È importante che gli studenti siano accompagnati alla partenza del nuovo anno scolastico
mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima
esperienza scolastica. Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o
momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o
di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione,
potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo).
È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica
laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da
docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno:
didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e
autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.
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3. La cornice di senso
Questo non è un anno scolastico come gli altri e i fondi resi disponibili con questo Piano
per la progettazione delle scuole sono destinati a sostenere iniziative a favore degli studenti che
consentano loro di “ricucire” il nesso fra gli apprendimenti e la propria esistenza, fra lo studio e ciò
che è accaduto e continua ad accadere. Una dicotomia fra queste due dimensioni renderebbe
inutile lo sforzo della scuola. Tante famiglie sono in lutto, tante persone amate non ci sono più. E
tantissime persone hanno perso il lavoro e i loro figli, i nostri allievi, “sentono” le angosce dei
propri genitori.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche assegna agli organi collegiali la responsabilità di
individuare cosa fare e come farlo, nell'ambito degli ordinamenti generali dell'istruzione. Ma le
scuole sono fatte di persone. E le persone dentro la scuola hanno patito come tutti le conseguenze
della pandemia e, al contempo, hanno sostenuto la responsabilità immensa di cercare di aiutare i
ragazzi ad affrontarle e a rielaborarle. Nell’ottica di supporto alla riflessione delle persone
impegnate nella scuola, saranno resi disponibili spunti di possibile approfondimento delle
“dimensioni” entro le quali potrebbe essere opportuno lavorare per porre rimedio ai danni portati
dalla pandemia. Come che sia, ciascuna scuola potrà individuarne di proprie, più aderenti alla
realtà di contesto, più collegate alla propria storia e tradizione pedagogica.
Quello che qui si vuole sottolineare è la necessità che le attività vengano collocate in
una cornice di senso. Che le attività siano ancorate a ciò che si è fatto e che diano origine a
esperienze e a percorsi che poi vengano assunti e sviluppati nel prossimo anno scolastico.
E' inoltre assolutamente necessario il coinvolgimento degli alunni con certificazione ai
sensi della Legge 104/1992 e di quelli con bisogni educativi specifici. Ciò che si fa deve avere senso
e significato evolutivo per l’alunno in difficoltà, come per tutti gli altri.
4. Sulla valutazione e l’insegnamento “compensativo”
Uno dei temi in maggiore evidenza, dopo un anno e più di pandemia, è quello del gap
che si è venuto a creare tra i livelli di apprendimento teoricamente definiti per lo scorso e per il
presente anno scolastico e quanto effettivamente appreso (e mantenuto) dagli studenti. Un gap si
è certamente creato, per quanti sforzi si siano fatti con la didattica a distanza. Tale divario è
diverso da alunno ad alunno, da situazione a situazione. “Misurare” in modo standardizzato i
risultati di apprendimento può fornire un indicatore, della cui fragilità occorre essere consapevoli.
Lo scarto tra ciò che poteva essere e ciò che è stato ha in ciascuno studente una
dimensione che potremmo chiamare “dell’iceberg”. Ciò che si può vedere, e magari misurare, è
molto meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie.
Come agire per riuscire a “rammendare”, per quanto possibile, il tessuto delle
conoscenze e delle competenze degli alunni? Facendoci guidare da consolidate modalità
pedagogiche e didattiche, il suggerimento è quello di dialogare con i ragazzi, scartando modalità
standardizzate o schematiche. Mai come in questo caso la personalizzazione dell’insegnamento è
fondamentale e questa chiede di conoscerli. Un secondo elemento da considerare è che i ragazzi
hanno imparato altre cose, durante questa pandemia, e che per poter costruire un insegnamento
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efficace occorre sapere quali sono queste altre cose e come possono essere utili per gli
apprendimenti formali. L’apprendimento non consegue necessariamente da un insegnamento
formale. Per intenderci potremmo utilizzare un famoso verso di John Lennon: “la vita è ciò che ci
accade mentre facciamo altro”. Anche molta parte dei nostri apprendimenti avvengono in questo
modo. La scuola ha il compito di ricollegare apprendimenti informali (“sparsi” e a volte
inconsapevoli) degli alunni, in questo periodo di pandemia, con quelli formali.
I mesi di giugno e settembre, in particolare, potranno consentire di consolidare in modo
compensativo apprendimenti formali. Questo suggerisce, in un tempo permeato di emozioni e
sentimenti contrastanti, di favorire ancor più la comprensione della connessione fra l’oggetto dello
studio e la realtà. La scuola sa bene che, per essere effettivo, l’apprendimento deve essere
significativo per colui che apprende. Se non significa nulla, se non si collega alla persona e al suo
essere e sentire, verrà presto accantonato e dimenticato. L’aumento dell’analfabetismo di ritorno
e delle conoscenze inerti ricorda ad ogni passo questa verità.
Gli apprendimenti formali, oltre che in ottica compensativa, vanno considerati in ottica
evolutiva e dialogica, di servizio rispetto a ciò che gli alunni sono ora, che non è come erano un
anno fa e certamente non come sarebbero stati se la pandemia non si fosse presentata. Utile, in
questo momento, valutare di proporre ciò che è fondamentale, ciò su cui si basa la piramide
dell’apprendimento e, soprattutto, ciò che si accosta al significato racchiuso dentro ogni disciplina,
il significante che gli alunni sono chiamati a comprendere, condividere ed elaborare. A titolo
esemplificativo, la matematica e la scienza, soprattutto per i ragazzi più grandi, se ben guidati,
consentono di entrare nel merito delle statistiche che vengono proposte quotidianamente,
ragionare sul senso dei dati offerti e approfondire le diverse tecnologie su cui si basano i vaccini.
Usare gli apprendimenti formali per fare esperienza del fatto che studiando e ricercando
si può comprendere più e meglio la realtà, aiuterà i ragazzi ad essere più consapevoli di ciò che
accade. Fornire strumenti che consentano di capire la realtà è compito della scuola.
5. Risorse per realizzare il “Piano scuola per l’estate 2021”
Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle
istituzioni scolastiche. per un importo complessivo di circa 520 milioni di euro, le seguenti linee di
finanziamento:
 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;
 Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa)
320 milioni di euro;
 D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;
Come primo approfondimento, si forniscono in questa sede informazioni sintetiche
concernenti le diverse linee di finanziamento. Con specifici atti delle Direzioni generali competenti
in materia, nei prossimi giorni, saranno fornite istruzioni concernenti le modalità di accesso e
rendicontazione delle predette risorse.
- Focus: D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per complessivi 150 milioni di euro
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Le risorse sono destinate a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il
miglioramento delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle
dell'anno scolastico 2021/2022 e a seguire. Le risorse finanziarie di cui trattasi saranno ripartite
considerando la popolazione studentesca. Le istituzioni scolastiche provvederanno alla
realizzazione degli interventi nel rispetto del principio di trasparenza e della normativa vigente,
seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione generale competente.
- Focus: PON «Per la scuola», per complessivi 320 milioni di euro
Le scuole statali e le scuole paritarie del primo I e del II secondo ciclo di istruzione
possono accedere alle risorse finanziarie relative al Programma operativo nazionale (PON) “Per la
scuola” 2014-2020 promuovendo progetti di durata biennale. Le risorse disponibili,
complessivamente 320 milioni, sono rese disponibili, come per tutti i Programmi operativi
nazionali, per circa il 70% alle regioni cosiddette “in ritardo di sviluppo” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), per circa il 10% alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)
e per il rimanente 20% circa alle altre regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto).
Le risorse sono finalizzate a promuovere il potenziamento delle competenze, comprese
quelle digitali, nonché la socializzazione e lo stare insieme. Attenzione è rivolta ai progetti di
inclusione per studenti con fragilità. Le attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete
tra loro e con il coinvolgimento di Istituzioni ed Enti, pubblici, privati o del terzo settore. Le scuole,
come da specifico avviso, avranno tempo fino al 21 maggio 2021 per presentare la propria
candidatura e accedere ai finanziamenti, in modalità semplificata.
L'avviso pubblico (https://www.istruzione.it/pon/) e il relativo manuale operativo
consentiranno di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla partecipazione. È inoltre previsto
un servizio di supporto tecnico e di ticketing per informazioni e chiarimenti e saranno attivati
webinar per le scuole e per l’accompagnamento alla presentazione delle candidature e alla
gestione dei progetti.
- Focus: D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per complessivi 40 milioni di euro
Criteri e parametri per l’utilizzazione delle risorse di cui alla L.440/1997 sono definiti dal
D.M. 48 del 2 marzo 2021. Nello specifico, l’art. 3 del richiamato decreto destina l’incremento del
Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa ad iniziative progettuali volte a contrastare la
povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le
zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane. Tali iniziative,
possono prevedere la promozione di collaborazioni, e attività tra Scuole, Enti pubblici, privati e
Associazioni, al fine di prevenire la dispersione scolastica. La Direzione generale competente
provvederà a fornire nel seguito le informazioni necessarie alle Istituzioni scolastiche statali per
presentare proposte formative.
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6. Strumenti di supporto contabile
Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza,
consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche
amministrativo contabili – offre un supporto costante alle scuole. La Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie ha attivato, all’interno del servizio suddetto, una sezione dedicata alla
gestione delle attività relative al Piano Estate. Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi
generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale
potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto su tematiche di natura amministrativa,
contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente circolare e,
più in generale, alla gestione della situazione emergenziale.
Tramite il servizio HDAC è, inoltre, possibile consultare le FAQ e i documenti messi a
disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche
d’interesse.
Per quanto concerne le procedure di affidamento dei beni e servizi e di conferimento
incarichi individuali, oggetto del presente Piano, si rinvia alle indicazioni contenute nel Quaderno
n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs. 50/2016)” e nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”
(www.miur.gov.it/guest/pubblicazioni).
E' inoltre disponibile una Guida digitale interattiva, organizzata per dialogo interattivo
(“domanda-risposta”), al fine di agevolare nella scelta della procedura di acquisto da utilizzare. È
possibile accedervi su Applicazioni SIDI/Gestione Finanziario Contabile/Help Desk Amministrativo
Contabile.
7. Misure di accompagnamento
Per sostenere le scuole nella realizzazione del “Piano scuola Estate 2021” sono
predisposti specifici strumenti di accompagnamento.
Sul sito istituzionale del Ministero viene attivata un’apposita sezione per consentire alle
Istituzioni scolastiche, agli studenti e ai genitori di reperire informazioni in merito alle iniziative
realizzate. Tale sezione conterrà indicazioni in merito al programma e alle tipologie di progetti
attivabili, istruzioni organizzative ed operative per l’utilizzo dei diversi finanziamenti, FAQ e
materiali utili.
Viene resa disponibile la «Biblioteca dell’innovazione» predisposta da INDIRE, di
sostegno alla didattica collaborativa on line. Vi si possono reperire materiali di consultazione,
webinar di approfondimento sulle metodologie didattiche ed esperienze innovative.
IDEArium è la piattaforma di crowdfunding che il Ministero dell'Istruzione rende
disponibile alle Istituzioni scolastiche per raccogliere donazioni da parte di sostenitori pubblici o
privati, per finanziare progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Obiettivo della
piattaforma è consentire alle scuole di dar voce e favorire il finanziamento dei propri progetti
innovativi e, al contempo, di costituire volano di processi di condivisione e partecipazione.
All’interno della piattaforma è presente una sezione dedicata al Piano Estate, funzionale a
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supportare le scuole nella ricerca di donazioni per l’attivazione delle iniziative. È possibile accedere
collegandosi al link idearium.istruzione.it. L’accesso all’area privata può essere effettuato con le
credenziali utilizzate per i sistemi SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione).
In collaborazione con Indire è in fase di realizzazione un progetto di accompagnamento
rivolto ad un centinaio di istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio dispersione e a maggiore
povertà educativa e con indicatori di difficoltà negli apprendimenti degli studenti. Queste scuole
potranno richiedere di essere accompagnate da Indire nella realizzazione del “Piano scuola estate
2021”, secondo le modalità che saranno nel seguito fornite dalla Direzione generale competente.
8 – In sintesi
Questo è un tempo non facile per gli esseri umani e per la socialità. Gli studenti, cioè
coloro maggiormente in “divenire” nella costruzione di sé, ne risentono particolarmente gli effetti,
anche laddove non lo manifestino esplicitamente. Il “fare scuola” è proseguito, nonostante tutto,
ma inevitabilmente con difficoltà mutevoli, in spazio e tempo. Occorre dunque di realizzare un
“ponte” fra questo anno scolastico in conclusione ed il nuovo che andrà ad aprirsi, per
accompagnare anche in questo tempo i nostri studenti. Le ingenti risorse finalizzate dal Ministero
dell’Istruzione a questo scopo - oltre mezzo miliardo di euro – sono destinate alle istituzioni
scolastiche perché, con determinazioni degli Organi collegiali, siano definiti i piani di intervento più
opportuni a favore dei propri studenti, in particolare quelli con preesistenti o sopravvenute
difficoltà. Gli interventi - realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” - saranno
caratterizzati dal rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, per
recuperare la socialità almeno in parte perduta. L’adesione degli studenti, delle loro famiglie e dei
docenti sarà su base volontaria e le iniziative delle Istituzioni scolastiche saranno declinate in
ragione dello specifico contesto, stabilendo “relazioni di comunità” con le risorse del territorio e
adottando per quanto possibile veri e propri “patti educativi per la formazione”.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
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