INFORMATIVA AVVISO PUBBLICO
PON SCUOLE PARITARIE
PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
1)

ADEMPIMENTI PRIMA DELL’APERTURA DELLA PIATTAFORMA GPU – SIDI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
a) Modalità per la presentazione
a.1) La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo all’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”,
denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la
documentazione richiesta.
a.2) Per ogni Istituzione scolastica statale 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, dovranno preliminarmente registrarsi sul SIDI al seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/sidi-richiesta-utenze-scuole-non-statali . Tutte le scuole che hanno partecipato al precedente bando PON
sono abilitate ad accedere a GPU. Bisogna altresì controllare di avere le giuste abilitazioni come Coordinatore didattico (vd. pagine
successive 3 e 4).
b) 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.
c) 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 della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la
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sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva
(nel caso, si è nella condizione di approvare la delibera, si allega una bozza – Allegato 1).
d) Le istituzioni scolastiche paritarie non commerciali (1 progetto per codice meccanografico) possono presentare una sola candidatura.
e) 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 13 luglio 2020 alle ore
15.00 del giorno 23 luglio 2020.
2) REQUISITI DOCUMENTALI SPECIFICI SCUOLE PARITARIE

-

Dichiarino di essere in possesso dell’approvazione del conto consuntivo da parte degli organi competenti relativo all’ultimo anno di esercizio
utile2 a garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali europei.
Presenza della dichiarazione relativa allo status di scuola paritaria non commerciale, il cui modello è scaricabile dalla piattaforma GPU.

3) VIDEOTUTORIAL DEL PERCORSO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:

-

ACCESSO ALLE PIATTAFORME DI RPESENTAZIONE DEI PROGETTI
https://www.youtube.com/watch?v=aEflzQhpvZo&feature=youtu.be

-

PERCORSO DI FINANZIAMENTO:
https://www.youtube.com/watch?v=l4BkNIPH-Pk&feature=youtu.be

-

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
https://www.youtube.com/watch?v=l6d3HPXLQyg&feature=youtu.be

-

TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA
https://www.youtube.com/watch?v=rymiBfDmVTw
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ACCERTARSI DI POSSEDERE LE CREDENZIALI SIDI COME COORDINATORE DIDATTICO E AVERE L’ABILITAZIONE PER
L’APPLICAZIONE:

ALTRIMENTI CHIEDERE SUBITO L’ABILITAZIONE PER L’APPLICAZIONE Sistema informativo Fondi (SIF) 2020
3

POSSEDENDO QUESTE ABILITAZIONI SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLA GESTIONE INTERVENTI SULLA PIATTAFORMA
GPU E ACCEDERE ALLE SEGUENTE FUNZIONI SU SIF2020
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Trasmissione della candidatura
SCHEMA DI SINTESI
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Delibera del Collegio dei docenti e del
Consiglio di Istituto di adesione, anche
generica, alle azioni del PON

Scaricare copia della proposta
progettuale inoltrata tramite GPU

Firmare digitalmente la proposta
progettuale
In (SIF) 2020, sotto la voce
“Candidature” usare la funzione
“Trasmissione candidature firmate” e,
superati i controlli di validità del file, il
progetto sarà protocollato.

Compilazione del formulario on-line
sulla piattaforma GPU-INDIRE,
utilizzando le credenziali SIDI- Sistema
Informativo dell'Istruzione, e
caricando la documentazione richiesta

Inoltrato il progetto tramite GPU

Allegare la proposta progettuale firmata
digitalmente sul “sistema finanziario”,
nell’area “Gestione FinanziarioContabile” dell’applicazione «Sistema
Informativo Fondi (SIF) 2020»
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