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E, P..., All' UfFrcio scolastìco regionalc pcr la UMBRIA

(Xì(; Iil"r\ ): Fondi Strutturali Europei - Ptogramma ()pcrativo Nazionale "Per la scuola, cr)mpetcnzc
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - ,4sse II - Iry+drtrutlure Per I'istru{one - I;ondn

Earojteo di Sù/apfo Rqìonale (L;h.lR) - W'-qCf nLl.
Assc V - Priorità d'investimento: 13i - OIISR) "Promuovere iì superamento dcglì effetti
della crisi nel contesto della pandemia di C()VID 19 e delle sue conseguenze sociali e

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - C)bienivo specifico 13.1:

Facilitare una ripresa r.erde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n.
50636 del 27 diccmbre 2021 ".{mbicnti c laboratori pcr l'cducazione e la formazione alla
transizione ecologica".
Azione 13.1.3 - 'Edugreen laboratori di sostenibilità pet il primo ciclo".
AutorizzaziorlLe progetto.

(irn riferimento all'Avviso prot n. A()C)DGBFID/50636 deì 27 dicembre 2021 "Ambienti e

laboratori pe r I'educazione e la formazione alla uansizione ecologica", che qui ìntegralmente si richiama,
si comunica che, a seguito dell'approvazione dellc graduatorie con decreto del direttorc dcll'Unità di
missi<rnc del Piano nazionale di ripresa e resilienz a 37 mxzo 2O22, n. 10, la ptoposta ptesentata da codesta
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valcre sulle risorse del Programma operadvt.r

nazionalc "Pcr [a Scuola - Competenze e ambicnti per I'apprendimento" 2074-2020 - Asse ll -
Infrastrutturc pcr l'istruzione - Fondo F)uropco di Sviluppo Regionale (FESR) - React F)U. l-'istituzione
scolastica in indinzzo è, peftanto, awtoiz.z.ata z pr<>ccdcrc c<>n lz rea)tzzzzioae delle relative attività.

Si ricorda che la gpstione documcntale , il monitoragfo e la rendicontazione dci progetti
dovranno essere effettuati sulle due piattaforme previste dal P()N:

- "(ìestione degli Interventi (GPU)", destinata acl accogliere tuni i dati di carattcrc
fisic<>/procedurale rilevanti ai fini dcl p()gcft();
"(ìestirrne Fìnanzicàa i.SIt' 2n?Ol" in r,ri wen<xrnn tr-oisttati tntti i rlad Ài cetattete
frnanziqÀ.-l

Autorità di Gestione PON 2074 - 2O2O - -Pet ld scoolo - comoelenze e dmbienti oer I'doorendirnento"
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1. Modalità e tem di attuazione
I progetti autonzzztj, dovranno essere realizzati e chiusi mediante I'apposita funzionalità di

"Chiusura progetto" suLla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicernbre 2O22,

nonché certificati su SIF al massim() cntro il 28 febbnio 2023.
La data ultima per l'impeSgro delle risorse tramite assunzione di obbLigazioni giuridicamente

perfezionate è fissata al 15 settembre 2022, data ultima entro Ia quale l'istituzione scolastica dcvc
provvcdcre a inserirc nella piattaforma GPU la documentazione relzdva all'obbligazione giuridica di cui
sopta (ar. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo "lìomiture e servizi". l,'inscrimento di tale

documcntazionc costìtuisce a tutti ÉÌli cffetti avvio clel progctto.
L'importo complessivo del progetto ammess() al finanziamcnto è indicato nella tabclla

softostante:

Eùgux: hboraloti di rorknibilit pct
1r.1.tA t r. 1., A,FI a.\RPON -1 lM -2022- r t

Il progetto dovrà essere attuato dall'istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite,
documentando le a;m.'l.tà dt rcslizz,aztone nelle soecifiche arec oresenti all'intcmo del sistcma informativo
(ìPll c SIF. I-a scuola dovrà. altrcsì. rendersi disoonibile ai controlli c'allc valutazioni orevìsti.

Si precìsa che le deliberc del Collegi<-r dei dc.,centi e del Consiglio di lstituto di cui all'articolo 5
*'l'emini 

e nodalità di hresmtaziorc dclh candidatara" - comma (r- dell'Avviso- che le istituzioni scolastiche

devono acouisirc- dovranno csscre inserite ncllàooosita sezionc della oiattaforma GPU in scdc di
chiusura del progetto.

Per quanto rir,.uarda lc modalità di attuazione e di gestione- lc tioologie c icosti- i orogetti
xtoÀzza:n devono csscre attuati in oiena clrrisoondenza con ouanto indicato nclla Drcscntc n()ta c
nell'Avviso in oggetto, con il Manuale operativ() di gestione e con le dispt.rsizioni emanate dail'Autorità
di qesnonr-

L'istituzionc scolastica devc otsrni:zzarc e conscrvare asli atti un fascicokr ocr ogni orogcno. in
formato elettronico, che contenga tutti i drxumenti relativi all'attu2zione del proge tto, firmati
disitzlmente. a testimonianza della reùtzzazione del Drogetto autoÀzzato.

Si rimanda alla normativa di riferimento- alle "Disoosizioni c istruzioni orer I'attuazionc dclle
iniziativc cofinanziatc dai Fondi Smrmrrali Europei 2014 - 2020" (prot- n. 1498 del 9 febbraio 201tì) c

successive inter"razioni c modificazioni- oubblicatc sul sito dcl Ministero dcll'istruzionc- ncll'area dedicata

presenti nel sistema informativo (ìPU - SIF-

2. Contabilità e acouisizione nel orogtarnma annuale
ll finanziamento relativo all'autorizzz:tione in ogsetto doyrà esscre iscritto nelle ENTRATB -

modelkl A- agorci,ato 02 * "Finanziamenti dall'ljnione Eur<>oca" 0iv. 1 - aagrcoattl - 02- "F-oncìi curoocr

di sviluooo resionalc firF§R)" 0iv. 2 voce)- istitucndo la sottovocc "PON Pcr la Scuola fflLSR) - RIjACT
FlU" 0iv. 3) del Prosramma annuale (decreto intcrministerialc 29 aopsto 2018- o- 129 " |*qiammto recanh

le ishazioni senerali sulla sestio e ammitistratiu-antabile delle Istita"ioni Scobstùbl\.
Per la registrazione dclle SPESIT- nel suddetto Mod. A- dovrà essere istiruito nell'ambito

delì'Attiyirà A (liv. 1) -03 Didattica liy.A.la specifica voce di destinazione [iv.3l * Edmn: laboratori
di sostcnibilita ocr il orimo cick> Avviso 50636/2021"- dove dovrà essere rirr()rtat() il codicc

idcntificativo dcl Drorretto assepnato nella Drcscntc nota ,rut()rizzativa e nel sistema informativo. Pcr il
Dros€tto ()ccorferà" consegpentemente. predisporre la relatjva Scheda illusrat.iva firrrnzizÀa (Mod. Iì)-
nella <ruale rioorare anche iì codice (lUP acquisito alÌ'atto di candidatura.

Sottoazione Codice Progetto
fmpotto

AutorizzatoTitolo Progetto

Autorìtè di Gerriott" pCN |Orlt ?O2O - aqt't ld Stunta Còmnètenzo € nfibiqnli oei y.r,r,rrl"ndifi"nto'

€ 25.000,0t)
,l-pf*ry1!1"
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3. Mt-rdalità di erogazione del finanziamento e cettifrcazione delle spese
L'erogazione delle risorse fnanziane awiene con modalità dìfferenti a seconda del.le voci di

costo. Pet ibeni acquistati (forniture) è necessario inserire nella piattaf-orma GPU i dati relativi alla
procedura di acquisto esperita fino all'atto conclusivo, owero l'inscrimento della dichiarazione di
conformita. ll completamento delÌ'operazione consendrà alla scuola di interogare e selezionare, ramite
la sczione Gestionc Documenti presente nel SII]2020, la fattura relativa al materiale acquistato (cfr.
Manuale per la gestionc dei documenti FESR al link:

saftÌ). Dopo lr conclr-rsione di tale tttir.ità
possibile crogarc gli importi dellc spcsc sostenutc rclatìvi agli acquisti documentati c pcr i quali sia stata

prodotta la dichiarazione di conformita. Si raccomanda la massima celeria negli adcmpimenri
amministrativo-conabili e, in particolare, di inserirc con tempesti\.ita il verbale di collaudof ,Jichizraziortc

di conformità, al fine di assicurare la regolarià dei flussi finanziari.
Per quanto riguarda le voci di costo del comparto "Spese generali", Potranno essere oggetto di

saldo successivamente, owero dopo iprevisti controlli relativi ai dati inseriti nelle rispettivc piattaforme
(tali conrolli sono possibili solo se nel SIF'2020 risulti almeno un modello CERT nello stato inviato).

Ogni istituzione scolastica bcncficiaria ha l'obbtigo di certifi.carc Ie spese ammissibili sostenute,
che saranno rimborsate dall'Autoriù di Gestione a valere sui fondi disponibiJi nell'ambito del P()N.
Attraverso l'inscrimento on /iru dcl modello di cenificazione la scuola prorwede ad associare i documenti
giustificativi di spesa, owero i clocumenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa

(ad csempio: cedolini/buste paga, fatture, prospetti riepilogativi, bollettini, documenti contabi[ aventi
forza probatoria equivalente) a ciascun mandato di pagamento emesso e oppoftunamentc quictanzato,
ci<rè supportato da documentazìonc attestante il trasferimento finznzizrio in oggetto. Si ricorda che su

tutti i documcnti amministrativi e contabili deve esserc riporato il codicc CUP.
Attraverso il sistema SlIr2020 la scuola pu<ì inserirc Ìe Certificazioni solo dopo avcr inserito la

documenuzionc di spesa tramitc la funzione "Gcstionc Documenti".
Il primo rimborso viene effcttuato in base a.llc fatture di fomitura fino a quel momento associatc

ai collaudi/dichiarazioni di conformità.
Per quanto riguarda lc voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestionc dcl progetto. si

rimanda a <luantt) contenuto nclla presente nota, ncll'Avviso in ogletto c alÌa normativa di rifcrimento in
esso contenuta, salvo ulteriori disposizioni o aggiornamenti che vcrranno comunicate dall'Autorità di
Gestione con particolare riguard<.r alle spese ammissibili nonché alle "Disposizioni e Istruzioni per
l'attuazione dei progetti finanziati dal POt r- "Per la Scuola - Competenze e ambienti per I'apprcndimento
2014-2020".

Evcntuali irregolaria nella gcst-ione del progctto comporteranno la sospensionc immediata dci
finanziamenti c la restituzionc da parte dell'Istituto dci fondi cventualmcntc già ricevuti.

Autoritù di Gestione PON 2074 - 2O2O - "Pet ld Scuolo - Competenze e ombienti pet l'opprendimento"

4. Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità
Pcr quanto riguarda glì obbÌighi in tema di informazione si rimanda alle rì()te prot.

AOODGEITID\11805 del 13/10/2016 e AOODG[IITID\3131 del 16/03/2017, entrarnbe disponibili
nella sezione del sito del Ministero dell'ismrzione dedicata al PON "Per la Scuola"

Lt!i1. =11 yt,,t:rrqr i,,lqj-t,-1,.,-,1r. i;, rri.rr.lrrq'[q1, i.t!]t, nella quale sarà anche possibile reperire iloghida
uohzzxe pcr i progetti frnanzia:d a valcre sul P()N "Per la Scuola" - FESR. Si ricorda chc l'attività di
informazione e pubbl.icità è clemento obbligatorio di t>gni intervento fttxtziato con i Fondi Struttrrali.

I beneficiari degli interventi sono tenuti àd adoture idonee misure di informazione e pubblicità
verso il pubblico c la propria platea scolastica, garantcndo trasparenza delle informazioni c visibilità delle
attiirtà. rcelizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione tende inammissibile il finanziamento.

Si ricorda che copia della prcsente nota è sempte disponibile nella piattaforma Ftnarziata
"Sistema Informativo Fondi (SID 2020" del SlDl prcsente 'À, link
https://nuofse.pubblica.istruzione.it/SIF2020-lvlenu (voce "I-ettera di zutoizzaztone" del menri
"Fascicolo atruazione').
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Informazioni c chiarimenti p()ssono essere richiesti esclusivamente attfavers() il servizio di
ticAeting rccessibile attraverso Ia sezione AIUT() della piattaforma GPU e utilizzabile per tutte le

comunicazioni con l'Autorità di gestione.

IT, DIRF,,moRE GENERALE
.\) imona t\4 on tevrthìa

Autotitì, di Gestione PON 2074 - 2O2O - -Per lo scuolo - Competenze e ombienti per l'opprendimento"


