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Manfredonia, 28 aprile 21

Piano scuola estate, pubblicato l’avviso PON: candidature entro il 21
maggio 2021
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso con il quale intende ampliare e sostenere
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e
in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse
e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid
vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate>>.
Gli interventi saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”. Le
istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, programmando e
articolando gli interventi coerentemente con le specifiche priorità e con la progettazione
definite dagli organi collegiali di indirizzo e gestione della scuola ed esplicitati nel Piano
dell’offerta formativa.

Possono partecipare:








le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie
di primo grado);
le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di
secondo grado);
le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado di cui alla legge 10
marzo 2000, n. 62, che svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito o a fronte di una
remunerazione che copra solo una frazione del costo reale (c.d. scuole paritarie che
svolgono il servizio con modalità non commerciali) sulla base di quanto precisato e chiarito
dalla Commissione europea. Si precisa che il riconoscimento della scuola paritaria come
non commerciale deve essere stato acquisito in data antecedente alla scadenza del presente
avviso e verificato poi dagli Uffici scolastici regionali di competenza. Inoltre, dette scuole
paritarie devono essere presenti nell’anagrafica del sistema informativo SIDI;
i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA). In questo caso, il progetto deve essere
corredato, già in fase di presentazione della proposta progettuale, da un accordo di rete. Le
scuole aderenti alla rete non possono partecipare singolarmente
Le candidature andranno inoltrate entro le ore 15:00 del 21 maggio 2021 accedendo
all’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020,
denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la documentazione richiesta.

L’AVVISO

