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Prot. AOODGEIFID - 00,+2550 Roma,j2/ 11/202"1

Al Dirigente Scolastico
F. NICCOLINI
SCUOI-E SECONDARIE II GR,q.DO
VIA GUARNACCI, 6
56048 VOLTERRA
PISA
Regione: TOSCANA
Codice Meccanografico: PITD04000B

E, p.c., All' Ufficio scolastjco regronale per la regrone I()SCANA

Oggetto: Fondi Strutturali Iiuropei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e

ambienti per l'appre ndimento" 2014 2020. Asse II - Infrasrruture per f istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regronalc (FESR) - REACT EU.
Axe Iz - Prioità d'iruesliue o: 1 Ji - (I'DSR) 'Promaoun il npenn. 0 degli eftlti della crisi rcl corteslo

della pa eruia di COI4D-| 9 e delle ue couegrerie slciali e preparan ma ipresa wrde, diginle e resiliente

rlell'ecoronìa" - Ol1iefiial t/xcifcl I ).1: f-acìlitare ma ipresa terd+ dìgitah e nsilie e del/'economia - ,4iou
1J.l.2 'DUlal Blatd: trasJomaiione dtgitah rella didauica e rullorganirya{0rc"- Aw*o pabb/io prot.n.
28966 drl6 yllenbn 2027 per la traslonrd$one digitale nella dìtla/lica e rull'orgaùryo{ow
Autorizzazione progetto.

Con riferimcnto all'Ar.'viso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board:
trasformazione dtgitale nella didattica e nell'organizzazione", che qui integralmente si richiama, si comunrca
che, a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decrcto dcl Direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per I'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, Ia proposta
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a frnanziamento a valere sulle risorse del
Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimen to" 2014-2020-
Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviìuppo Regronale (FESR) - React EU.
L'istituzionc scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realtzzazione delle telative
attività.

Si ricotda che la gestione documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti dor.'ranno
essere effetruati sulle due piattaforme preyiste dal PON:

- "Gestione degli Interventi (GPL)", destinata ad accogliere tutti i dati di carartere fisico,/procedurale
rilcvanti ai fini del progetto;

- "Gcstione FtnaoztaÀa (SIF 2020)" in cui vengono registratì n-rtti i dati di carattere finanziano.
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1. Modalità c tcmpi di attrraziqt
I progetti autoizzati dovranno esserc realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura

progetto" sulla piattaforma GPU con tempestività e comuflgue entro il 31 ottobrc 2022, nonché certificati
su SIF al massimo enmo il 30 dicembre 2022.

La data ultima pcr l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
pcrfezionate è fissata al 3l marzo 2022, data ento la quale l'istituzione scolastica deve pror'r'ederc a inserire
nella piattaforma GPU la documentazionc relativa all'obbligazione gruridica di cui sopra (es. contatto,
ordine, etc.) relativa alla voce di costo "Forniture e sen'izi". L'inserimento di tale documenrazione
costituisce a tutti gli effetti arwio del progetto.

L'importo complcssivo del progctto ammesso al finanziamento è indicato nella tabclla sottostante:

I1 progetto dovrà essere attuato dall'istituzione scolastica nel rispetto dclle disposizioni impanite,
documcntando le attività dl rcalizzazi.one nellc specifiche aree prescnti all'interno dcl sistema informativo
GPU e SIF. I-a scuola dovtà, altresì, rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti.

Si precisa che Ie delibere del Collcgio dei docenti e del Consiglio di Istituto di cui all'articolo 5 "Tcrmini
e modalità di presentazione della candidatura", comma 6, dell'Ar.'riso, che le istituzioni scolastiche devono
acquisire, dovranno essere ilserite nell'apposita sezione dclla pianaforma GPU in sede di chiusura del
progetto.

Per quanto riguatda le modalità di attuazionc e di gestione, le tipologie e i costi, i progetti aurorizzati
devono esserc attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nclla presente nota c nell'Àl'viso in
oggetto, con il Manuale operatir.o di gestione e con le disposizioni emanate dall'Autorità di gestionc.

Si ricorda che le tipologie di intervento e le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate
rispettivamente nell'articolo 3 e nell'articolo 6 dell'Awìso n. 28966/ 2021.

L'istin:zione scolastica devc organizzare e conservare agil atti un fascicolo per ogni progetto, in formato
elettronico, che contenga tutti i documcnti relativi all'attuazione del progetto, fìrmati digitaìmente, a

testimonianza della teahzzazione del progetto autonzzato.
Si rimanda alla normatira di riferirnento, alle 'Disposizioni e istruzioni pcr l'atnrazione deìle rnrzrarive

cottr,anziate dai Fondr Strutturali Europei 2014 - 2020" (prot. n. 1498 del 9 febbraro 2018) e successive
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito dcl Nlinistero dell'istruzione, nell'area dedicata al PON "Per
la Scuola" http: / /rvrwv.istruzione.it/pon/ponkit disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel
sistema informativo GPU - SIF.

2. Contabilità e acouisizione nel programma annuale
Il finanziamento relativo all'autoriz z^zior,e ln oggetto dor.tà essere iscritto nelle ENTfu\TE - modello

A, aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione Europea" (iv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo
reg,ionale (FESR)" (iv. 2- voce), istituendo la sottovoce "PON Per la Scuola (}-ESR) - REACT EU,, 0iv. 3)
del Programma annuale (decreto interministerialc 29 agosto 2018, n. 129 "Rego/amento ncanle h istnt3ioni
geuralì nlla gestione amminislratiyo-contabile d k ktitl<ioù Scolastithd).

Pcr la regristrazione delle SPESE, ncl suddetto Mod. A, dor.rà esserc istituito nell'ambiro dell'Attir.ità A
(ltv. 1) - 03 Didattica (hr,. 2), la specifica voce di destinazionc $v.3) "Digital BoarL trasformaz;tone digitale
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nella didattica e ncll'organlzzaz,ione - Aniso 28966/2021", dove dor.rà essere riportato il codice
idcntificativo dcl progetto assegnato nella presente not" aùtorizza1v^ e nel sistema infotmativo. Pcr il
progetto occorrcrà, conscguentemente, prcdispotre Ia rclativa Schcda ilÌustrativa lnanziaÀa (N{od. B), nclla
quale riportare anche il codice CUP acquisito all'atto di candidatura.

3. Modalità di erogazione del finanziamento e cetficazione delle spese
L'erogaztonc dellc risorse ftnanzraie arn-iene con modalità differenti a seconda dclle voci di costo. Pcr i

beni acquistati (fomiture) è neccssario inscrhe nella piattaforma GPU i dati relativi alla proccdura di acquisto
espcrita Frno all'atto conclusivo, ovvcro I'inserimento della dichiarazione di conformità. Il complctamcnto
dell'operazione consentirà alla scuola di interrogarc e sclezionare, tramite Ia sezione Gestiofle Documenti
prcsente nel SiF2020, la fattura relativa al matcrialc acquistato (cfr. Manuale per Ia gcstione dei documcnti
FESR al Iink: lrttn.://rr,rr-rt.i.truzionc.ir/n,,rrln,»kir Llisnosizioni.hrrnl#scc sil). Dono Ia conclusionc di
tale attjvità sarà possibile erogare gli importi delle spesc sostenute relativi agL acquisti documentax e pcr i
quali sia stata prodotta la dichiarazione di conformità. Si raccomanda la massima celcrità negli adempimcnti
amministtativo-contabilì e, in particolare, di inserirc con tempestività il verbale di collaudo/dichiarazione di
conformità, al fine di assicurare la regolarità dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda lc voci di costo del comparto "Spese generali", potanno esserc oggetto di saldo
successivamente, owero dopo i previsti controll relativi ai dati inseriti nelle rispettive piattalorme (ali
controlli sono possibi[ solo se ncl SIF2020 risulti almeno un modello CERT nello stato inr.iato).

Ogri istituzione scolastica beneficiaria ha l'obbligo di certificare le spese ammissibili sostenute, che
sono state o saranno rimborsate dall'Autorità di Gestione a valere sui fondi disponibili nell'ambito del PON.
Attraverso l'inserirnento on line del modello di certjficazione la scuola prorvede ad associare i documenti
giustificarivi di spesa, ovvero i documenti che consentono di provare l'effettivo sostcnimento dclla spesa (ad
esempio: cedoLini/buste paga, fatture, prospetti riepilogativi, bollettrni, documenti contabili ar.enti forza
probatoria equivalentc) a ciascun mandato di pagamento emesso e opportunamcnte quietanzato, cioè
suPPortato da documentazione attestante il trasferimento fnar'zraÀo in oggetto. Si ricorda che su tutti i
documenti amministratir.i e contabili deve cssere riportato il codice CUP.

Attraverso il sistema SIF2020 la scuola può inserire le Certificazioni solo dopo avcr inserito la
documentazione di spesa tramite la funzione "Gestione Documenti".

Il primo rimborso viene effettuato in base alle fatture di fornitura fino a quel momcfrto associate ai
collaudi/ dichiarazroni di con [ormiu.

Per quanto riguarda le voci di spesa ammissib i, i relativi massimali e la gestione del progerro, si
rimanda a quanto contenuto nella prescnte nota, nell'Ar,'viso in oggetto e alla normativa di riferimento in
esso contenuta, sah'o ultcriori disposizioni o aggiomamenti che verranno comunicatc dall'Autorità di
Gcstione con particolare riguardo alle spese ammissibili nonché a.lle "Disposizioni c Istruzioni per
l'attuazione dei progetti frnar,ziatt dal PoN Per la Scuola - competcnze e ambienti per I'apprendimento
2014-2020".

Eventuali irregolarità nella gestione del progeno comporteranno Ia sospensione immediata dei
finanziamenti e la restituzione da parte dell'Istituto dei fondi eventualmente già ricevuti.

/1, rr;/orn ,l,//'.I/rrri,, rr,
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4. Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità
Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si rimanda alle nore prot.

AOODGEFID\11805 del 13/1,0/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili nella
sezione del sito dcl N{inistero dell'istruzione dedicata al poN "per la scuola"
h tqr: / /,.rrrrr'.tst nrzi,,nc.t t/p, rn /pon Ut.hrmlFscc pul:, ne)la quaJe sarà anchc possibile reperirc i loghi da
]Jlj,lizzare per i progetti ftnanzian a valere sul PON "Per la Scuola" - FESR. Si ricorda che l'attività di
informazionc e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni inten ento finanziato con i Fondi Stru6urali.

I benelìciari dcgli intercnti sono tenuti ad adottare idonce misure di informazionc e pubblicità r,erso il
pubblico e la propria platea scolastica, garantcndo ft^sparenz^ dclle informazioni e visibilità delle attività
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realizzate. La mancata informazionc e pubbliciz zazione tende inammissibile il Enanziamento.
Si ricorda che copia dclla presentc nota è sempre disponibilc nella piattaforma fìnanziaria "Sistema

Informatjvo lrondi (SIF) 2020" del SIDI preseflte al link https:/ / noofse.pubblica.istruzione.it/5lF2020-
Menu (voce "Lettera di autori,zzazione" del menù "Fascicolo artuazione").

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente attraverso il sen'izio dt ti[ketilg
accessibile at&averso la sezione AIUTO della piattaforma GPU e utilizzabile per tutte Ie comunicazioni con
l'Autorità di gcstione.

IL DIR!,'r-l oRri GENt.rR^tii
Simona Montesarchio
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