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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

Agli Uffici scolastici regionali per le 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

Alle Istituzioni Scolastiche di 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 delle Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti scolastici
LORO SEDI
OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8.
Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
Precisazioni sulla presentazione di progetti e differimento termini di apertura e
chiusura delle piattaforme per inserimento candidature.

Con riferimento all’Avviso n.37944 del 12/12/2017 di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti
chiarimenti e precisazioni.
1) In risposta ai vari quesiti inerenti l’interpretazione dell’ ART. 6 (Massimali di spesa per gli interventi),
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comma 1 punto b), si chiarisce quanto segue.
a. Ciascuna Istituzione scolastica secondaria di II grado, nella medesima candidatura potrà
presentare uno o due progetti, uno per la Sotto-Azione 10.8.1.B1 (tipologia A) ed uno per la
Sotto-Azione 10.8.1.B2 (tipologia B).
b. Ciascun progetto di Tipologia A può riguardare la realizzazione e/o l’aggiornamento di uno o
più laboratori per le competenze di base.
c. Ciascun progetto di Tipologia B, presentato da Istituti tecnici e professionali e da licei artistici,
può riguardare la realizzazione e/o l’aggiornamento di uno o più laboratori professionali, per
almeno uno degli indirizzi del triennio.
2) Si comunica, altresì, che a breve, per facilitare la lettura del testo, l’Avviso con le integrazioni definite
nell’ errata corrige (Prot. 38316 del 27 dicembre 2017) verrà pubblicato sul sito del MIUR - Fondi
Strutturali Europei raggiungibile al seguente link: http://www.istruzione.it/pon.
Infine, in considerazione della complessità delle operazioni previste per la presentazione dei progetti, è
stato deciso un differimento dei termini di presentazione delle candidature, rideterminati come segue:
a. L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte resterà aperta
dalle ore 15.00 del giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15.00 del giorno 5 marzo 2018.
b. L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati
digitalmente resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 6 marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 12
marzo 2018.
Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
Firmato digitalmente da
LEUZZI ANNAMARIA
TIZIA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

