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Finalità e struttura del Programma

Il PON Per la scuola è volto a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata
qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie
aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla politica ordinaria

Il PON "Per la Scuola" è un programma plurifondo:

FSE: 2 miliardi di euro FESR: 800 milioni di euro

Asse I – FSE
Istruzione

volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione, a favorire il rafforzamento e
l’innalzamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai
percorsi formativi e ai processi di apprendimento

Asse II – FESR
Infrastrutture per 

l’istruzione

mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche, i
laboratori e gli ambienti di apprendimento

Asse III – FSE
Capacità istituzionale 

e amministrativa

punta al rafforzamento della capacità istituzionale e alla promozione di
un’Amministrazione Pubblica efficiente

Asse IV – FSE
Assistenza tecnica

finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento
della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto, Valutazione del
programma, Pubblicità e informazione).



L’Avviso 4878/2020 Smart class

Obiettivo dell’Avviso è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da
assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli
studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il
diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche

Asse II – FESR
Infrastrutture per 

l’istruzione

mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche, i
laboratori e gli ambienti di apprendimento

Risultato 
atteso

10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)

Azione

Sotto -
Azione

10.8.6 – Azioni per l’allestimento di Centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne

10.8.6A – Centri scolastici digitali



Scadenza
L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU)
e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione
dei piani firmati digitalmente resteranno entrambe aperte DALLE ORE 10.00 DEL
GIORNO 20 APRILE 2020 ALLE ORE 15.00 DEL GIORNO 27 APRILE 2020

Chi può partecipare

Importo complessivo massimo di 13.000 euro
Tutti i costi sono da considerarsi IVA inclusa

Importo massimo del progetto

• Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, Istituti omnicomprensivi
statati, Convitti nazionali (non sono incluse le scuole dell’infanzia)

• Ogni istituto può presentare una sola candidatura relativa al primo ciclo di
istruzione

La rendicontazione avverrà a  
costi reali, ovvero sulla base 
delle spese effettivamente 
sostenute e documentate



Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a
distanza.

Elenco di possibili forniture (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati
separatamente e compatibili con il notebook/tablet);

- software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning,
content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference, in una percentuale non
superiore al 20% del totale delle forniture;

- internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività
formative a distanza;

- armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica.

Cosa si può acquistare Per la fornitura di beni e servizi informatici e di 
connettività, obbligo di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti CONSIP (es. Convenzioni Consip, MEPA dunque 
ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.)



Articolazione del progetto e spese ammissibili (1)

A. Progettazione (max 1,5%)

B. Spese organizzative e gestionali (max. 6,5%)

C. Forniture (min. 90%)

Attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di
acquisto e del relativo capitolato tecnico.

NO attività relative alla stesura della candidatura.
Se l’incarico è assunto dal DS a titolo oneroso, è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio

scolastico regionale.

Es. compensi per personale amministrativo; retribuzione di altro personale scolastico
coinvolto nell’attuazione dei progetti (gestione del sistema informativo, adempimenti
operativi, …); copertura assicurativa dei beni; spedizioni postali.

Costi relativi alle forniture (indicate con tipologia, descrizione, costo unitario e quantità) da
acquisire col progetto.
I prospetti economici inseriti in fase di candidatura sono preliminari.



Articolazione del progetto e spese ammissibili (2)

D. Pubblicità (max. 1%)

E. Collaudo / regolare esecuzione (max. 1%)

Obbligo di azioni di informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
Obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione del fondo su tutti 
i beni acquistati con il FESR

Se la scuola intende variare la % di costo, deve garantire adeguate forme di pubblicità da 
imputare ad altre fonti.

Una volta ricevuta la fornitura, l’Istituzione scolastica deve provvedere al rilascio del
certificato di verifica di conformità / regolare esecuzione entro 3 mesi. Il certificato è
rilasciato dal RUP con l’eventuale supporto di una figura tecnica competente
appositamente incaricata a seguito di regolare procedura di selezione



Spese NON ammissibili

L’art.6.5 dell’avviso declina le spese non ammissibili. Es:
q spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e

con il principio della libera concorrenza (corrette procedure di acquisizione di servizi e
forniture);

q costi dovuti al gestore del servizio per la connettività alla rete Internet;
q spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro (es. progettista, collaudatore);
q spese per incarichi non supportati da corretta procedura di selezione/nomina,

documentazione di riferimento (es. verbali, timesheet, ecc.);
q acquisti di materiale di facile consumo;
q pagamenti effettuati in assenza del DURC e verifica inadempimenti presso l’Agenzia

delle Entrate – Riscossione, quando obbligatorio;
q acquisto di attrezzature non in regola (sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme

relative, sicurezza e affidabilità degli impianti;
q pagamenti effettuati per apparecchiature prive della prescritta attività di Pubblicità

relativa al fondo utilizzato.



Presentazione della candidatura

1. La presentazione della proposta progettuale avviene attraverso la piattaforma “Gestione degli
Interventi” (GPU)

2. Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il
Direttore dei servizi generali e amministrativi

3. Al termine dell’inserimento dei dati, l’istituzione scolastica deve trasmettere la candidatura firmata
digitalmente sulla piattaforma finanziaria “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”

Delibera degli organi collegiali di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale
ovvero una specifica determinazione per il presente avviso da parte degli organi collegiali.
Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in
presenza degli Organi collegiali, il provvedimento potrà essere acquisito anche in una fase
successiva.



Istruzioni dettagliate per la presentazione sono fornite in uno specifico Manuale
Operativo Candidatura (MOC), disponibile sulla pagina web del PON

https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html#sec_man

Informazioni utili

Per problemi di profilatura:
pon2020.assistenza.utenza@istruzione.it

USR Toscana

Direttore Generale – Ernesto Pellecchia
Dirigente Ufficio III – Roberto Curtolo
Referente PON PNSD Ufficio III – Pierpaolo Infante
Assistenza Tecnica PON – Elisa Lorenzi
Contatti USR
pierpaolo.infante@istruzione.it
elorenzi@ponscuola14-20.it

https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html
http://istruzione.it
http://istruzione.it
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