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Ministero dell’Istruzione
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana
Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico 11978/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Autorizzazione progetti.
Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - finalizzato a supportare le
scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di
contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso la l’acquisizione di dispositivi digitali
acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche - con nota prot. AOODGEFID/20844 del
10/07/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. Si precisa che tutte le
candidature presentate dalle scuole e inserite nelle suddette graduatorie sono finanziate.
La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica sarà resa disponibile direttamente nella sezione
Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione “Fascicolo di
Attuazione”.
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 dicembre 2020, nonché certificati su SIF entro il 29 gennaio
2021.
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