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Pr<rgramma <>pcrativo nazionalc "Pcr lr Scuola - (.ompctcnzc c ambicnti pcr l'apprcndimc nto" 21114-2021i

Aw,ISO PUBBLICO

REALIzzAzIoNE DI pERcoRsI EDUCATfVI voLTI AL poTENzIAMENTo DErrE coMpETENzE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER I.A SoCIALITA E L,AccoGUENzA

Progrzrmma Operativo Complementare (POC)
"Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento" 2014-2020

finanziato con FSE E FDR
AsseI-Istruzione-

Obiettivi SpeciEci 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.7,70.2.2 e 70.3.1

ART. 1 - FrNAr.rTÀ

ll prcsentc An'iso intcndc ampliarc c sostcncrc lìrffcrta formativa pcr gli anrri scolastici 2021-2022 c 21.J22-
2023 integrando, ìn sìncrgia e in comple mcntarietà, gli inten cnti def.ìniti a lìr'cllo nazionalc con azìr>nì spccifiche voltc
a migliorare lc compctcnze di base c a ridurre il divario digitalc, nonché a promuolcre iniziatirc per gli apprcndimcnti,
l'agqreuazionc, la s<tcialità, l'accoglicnza e la vjta dì gruppo dellc studentcssc e der:li studcnti c dcqlì adulti, anche in
coercnza con quanto ptevisto nella nota del Capo Dipartimenro per il Sistcma educatìr,o di istruzione c di tìrnrazionc
n. 994 dell'11 maggro 2022, concernentc il Piano Scuola Estatc 2022.

Lc istituzioni scolastichr: potraono pfcscntarc la propria canclidarura, programmando c articolando gli
intcrr-cnti cocrentcmcnlc con lc spccifichc priorità c con )a progcttazionc definjtc clagJi organi collcgiali di indirizzo c
gestiooc della scuola ed espJicitati nel Piano dell'oftcrta formativa.

l,',\r'r'iso è cmanato ncll'ambito dcll',\sse I dcl Programma ()pcrativo Nazionale "Pcr la Scuola" 201,1-2020 c
del relativo Programma Opelativo Complementarc @Otì) "Pcr la Scucrla", Asse I, comc illustrato ncl scgucnrc schcrna.

PRIORITA DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO

1o.i Riduzione e prevenz
dell'abbandono scolastico precoce,
promozione dell'uguaglianza di accesso
all'istruzione prescolare, prìmaria e
se(ondaria di buona qualità, inclusì i

percorsi di apprendimento formale,
non formale e informale, che
contentèno di riprendere l'istruzione e
la formazione

7o-7r - lnterventi di sostegno agli
studenti con portkoldri frogilità, ta
cui anche glinudenti con dbabilità e
b iso g n i e d!.K ot i v i s p è a i, I i

10.1- Raduzione della di5persione
scolastica e formativa
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ASSE I - ISTRITZIONE (FSE) - PON «PER L{ SCtrOL.-qr)
ASSE r - rSTRr-ZTONE (FDR) - pOC ..pER r.A SCUOL{»

AZIONE
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,o.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievì

1o.3 - lnnalzam€nto del livello di
istruzione della popol.zione adulta,
con particolarè riguardo alle fasc€ dì
inruzione meno elevate.

ART. 2 - BENEFICIARI E DESTINATARI

1. Sono ammessi a partecipare al presentc 
^\'!iso:a./ le istituzioni scolastiche statali clel primo ciclo di istruzione (scuoìe primarie e secondarie di primo grado);

,/ Ie isrituzioni scolastiche sratali clel secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie tli sccondo grado);
y' lc scuolc paritaric primaric c sccondaric dì primo c di sccondo grado di cui alla lcggc 10 marz<t 2000, n. (r2, chc

svoÌgono un scnizìo pubblìco a titolo gratuito o a frontc cli una rcmunerazjonc chc copra soÌo una frazionc clcl

c()st() reale (c.d. scuole paritarie che svolgono il senizio con modaÌità non cr>mmercìali) sulla base di quantcr

precìsato e chiarito da.lla (lommissione curopea. Si precisa che il riconoscimcnto della scuola pantaria comc non
commerciale deve essere stato ac<luisito in data anteccdente alla scadenza dcÌ prescntc al'viso c vcrificato poi
dagli tÌffici scolasrici regionali di compctcnza. Inoltre, dcttc scuole paritarie devono esserc prcsentì
ncll'anagafica dcl sistema informativo SIDI c der-ono dichiararc di n()n ayer presentato altre candidaturc pcr ìl
prescntc ar,riso su scuolc dello stcsso plcsso;

d) i Cenm prol-inciali pcr l'istruzìonc dcgli adulti ((ìPL\);
2. Possono pafiecipare Ie istituzioni scolastiche statali c le scuolc paritarie non commerciali di cui aì comma 1, i Centri

provinciali per I'istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regoni r\bruzzo, Basiìicata, Calabria, Campania,

Emilia Romagna, Friuli \renczia Giulia, I-azio, Liguria, Lombardìa, I{archc, }folise, Piemonte, Puglìa, Sardegna,

Sicila, Toscana, Umbria, \'cneto, nonché Ie istituzioni scolastiche sratali delle Pror'ince autonome di Trcnto c

Bolzano, in virtu degli Accordi sottoscritti rispettivamente in data 16 febbraio 201 7 c in data 1 1 aprilc 201 9. Tuttc
1e scuole posson<> presentare una sola candidatura.

3. Le istituzioni scolasriche statali e Ie scuole paritarie non commerciali saranno autorizzate nci limiri dellc risorse

disponibili per ciascuna arca tcrritorialc,
4. Destinatari del presentc Arr-iso sono le studentesse e glì studenti,le adulte cgli adulti iscritti nei percorsi di istruzione

primaria, sccondaria e per gli adulti dcll'ìstituzione scolastica bencficiaria del finanziamento.

ART. 3 - Colr{voLGìMEN TO DI ALTRI SOGGETTI

1. Fl prcvista la possibilità di coinr.olgcre soggetti pubblici c privari, quali escnìplificativanente xmministrazioni ccntraii
c locali, associazioni, fonclazioni, coti clcl tcrzo scttorc, unir-crsirà, ccnri dj riccrca, rcti già prcscnti a livcllr localc

c()crcnti con l'oggetro del prescntc Awiso c, nel caso dci (lPI-,\, anche altri att()ri presenti nell'ambito cìellc Reti

tcrritoriaÌi pcr l'apprcndimcnto pcrmancntc.
2. Il coinvolgimcnto a rirolo oncroso clci soggctti di cui al comma 1 comporta il rispetto dei principi di parità di

tratrament(), non discriminazionc, libera concortenza. trasp teaz^ e proporzionalità previsti daÌÌa normativa in
materia di contratti pubblici di cui al dccreto legislativo 18 aprilc 2(116, n. 50.

3. Gli aspctti amministrativo-conrabili previsti nclle attività qestionali sono dj esclusiva c()lrpetcnza dellc istituzioni
scolastiche.

ART. 4 - MoDU LI ATTIVIaII-I

1. I moduli rappresentano l'unità minima di progettazionc, si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili ai

tipi di intervento rìportati nella tabclla di seguito indìcata:

1o.t Rafforzare la pa.ità di òc(esso alla formazione
pérmanent€/ per tutle le fasce di età n€i contesti
fo'mali, non formali e infom.li aggiornando I€

.onosceore, le abilità e le tompqenze della
manodopera e promuoverè p€rcorti di

apprendimento flessibili anche tramate
l'onmtam€nto del percoGo prof.ssionale e il

i(onoscinì.nto dell. comp€tènze acquisite.

&31 - Percotsi pet adulti (in po.ti.olorc
per soggetti in situdzione di svontaggio,
analfobeti dt titomot inoccupoti e

disoc.lpatt Jìoalizzati al rccupcto
detisttuzione di bose, al conteguimnto ili
quolìJicoldiplono prclesstonale
quottieozone prclessionaL e dlla
thuolilicaziohe dÈlle .ohp.tenze con
panì.olorc iennento o.lle Trc

/\v9è@
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ao.2.2 - Azioni di integ/ozione e
potenziamento delle oree ùsaiplindri
di base coh pafticolore riferimento ù[ I
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10.1.1
10.1.14 - lnrcn-end pcr Ia riduzionc
della dispcrsionc scolastica c pcr il
successn scola.ric, r dcgli studcnu

Educazione motoria, sport, gioco
didattico
l{usica e cantcr

Arte, scrittura creativa, tcatro
Ilducazione alla legalità e ai diritti
umani
Educazione alla cittadinanza
attiva e alla cura dei beni conruni
Labotatorio crcativo e artigìanaìc
pcr It viorizzttzionc clei bcni
comuni

70.2.2 10.2.24 - Compctenze di basc

10,3.1-{ - Percorsi per Adulti
(cPL.1)

Oompetenza alfabetica
tunzionalc (potcnziamento della
lìngua italiana, scrittura creativa,
comunicazione, etc.)
Competenza multilinguistica
(potenziamento della lingua
stranicra, dellc linguc classichc,
ctc.)
(ìompetenza in Scicnze,
Tecnologtc, lngegneria c

Àfatcmatica (STEì!
(potenziamento in rnatcmatica,
scienze, tccnoloda, etc.)
(ìompetenza digitale
(potcnziamcnto dcllc
compctcnzc digrtali c di
informatica, coding c ttb<>'jca,
tinkeixg e nakirlg, »rctLfu ulacatioa,

etc.)

Competenza personale, socialc e

capacità di imparare a imparare
(potcnziamento cli storia e

gcografia, porcnziamcnto sullc
compctcnze trasversali e

lirricntamcnto, competcnzc di
.rita (lilè &ilk), etc.)

Competenza in matcria di
cittadinanza (cducazionc alla
sostcnibilità ambientalc, alla
legalità, alla cittadinanza artiva,
laboratrrri dì senice leami»g, delulc,

hdckdtl)ot, ctc.)

Compctenza imprcnditorialc
(educazione all'imprenditorialità.,
potenziamento dellc attività dj
laboratorio profcssionalizzanti,
etc.)

Competenza in matcria di
consapcvolezza ccì cspressionc
culturalc (ccìucazione alJ'artc, aì

teatf(), al cincma, alla musica,
cducazionc mot()ria c sportiva,
etc

2. Si r:rccrrm.rnda il cr,tnvolgimento nellc attività clidattichc e iormativc rli studentessc e sruclenti con disabilità, bisogri

10.3.1
(a\.\

,\zione Sotto azionc Tipo di inten'ento (modulo)
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ART. 5 - CARATTERISTICHE E CoNTENUTI DEI,I,E PRoPosTtr PRoGETTTAJ-I
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nc attlva.
3. La pr<rgettazionc c la rea\zzzzi<rnc clei pcrcorsi diclattici e fbrmativi possono csscrc ispirate all'udlizzo dj

metod<:logic dicìattichc innovativc, chc valorìzzino I'apprcndimcn r,r arrivr) c cu,)pcrrrj\1). con parrrcolarc attcnzionc
anche al bcncsscrc pcrsonaìc c allc rclazionì, coinvolgcnclo lc aìunnc c gli alunni, lc studcntcssc c gli studcntì in
situazioni csperienziali.

.1. I moduli didattici possono essere svolti in seltirydi aula flcssibili e modulari oppurc in contcsti di tipo cspcricnzìale
o immcrsivo, anchc all'aperto, nel rispetto dclle normc sullc mìsure di sicurezza mti-(lovid vigcnti, fav<rrendo la
sincrgia dclla scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali, cconomiche del rerritorio.

1. I-e proposte progettuali dellc Istituzioni scolastiche si articolano in:
z/ contenuti - ì contenuti didattici dci moduli da richicdcre, ai fini dclla candidamra, sono già riportati sulla

Piattaforma GPU e sono selczionabili aut()matlcamcntc con la possibìlità di intcgradi c modifìcarli;
b1 programrnazione delle attività - lc attività propostc possono essere tca)tzzate dalla data dt attonzzaziote da

partc del i\finistcro dcll'istruzione e fino al termine dell'anno scolastico 2022 2023, usufrueodo, in particolare,
dci periodi di sospensionc dclla didattica curricolarc e di qucìlo csti\1). /\l rieuardo, si cridenzia che il tcrminc
del 31 ag<rsto 2023 è percntotio, coinciclendo tli tàtto con la chiusura della progranrmazionc 2()14-2tJ20. r\i fioi
clclla progettazionc dcgli inten enti, sì ricorcla chc lc attività finanziatc con il prescntc r\rviso sono cli tipcr

aggiunrivo rispctto alla pro5'rammazìonc ordjnaria dclie istìtuzjoni scolastichc. Pcrtanto, tali attività f<rrmativc
vanno pr()grammate oltrc il "tcmpo scuola" curricolarc clclle stucìentesse e dcglì studcnti, oltre l'orario tli scr-vizio

per i docenti e pcr il pcrsonale AT,\ c ncl rispctto dclle "Dìsposizioni c istruzioni pcr l'attuazionc dclÌc iniziativc
cofìnanziate daj Fondi Struturali ùtropei 21114-2020".

Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di gfugno 2022, previa ricezione del.la nota
di aùtorizzazio're.

2. Il progctto si componc di moduli didattici chc Lanno ad intelyare il Piano triennale clcll'offtrta f<rrmatìva flfOl)
della scuola.

ART. 6 - MAssrMALr DEL pRocETTo E ARTICoT-A.ZIoNE DEI cosrr

1. Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale o paritaria non commercialc è dcfinito in
base al numero di studenti risultanti dall'anapgafica SIDI o, nel caso delle scuolc paritaric e dci CPIA, dalla
dichiarazione caricata a sistema infonnativo, second() la seguente tabella:

Numero Iscritti Importo massimo riconoscibile

F-ino a 6(10 iscritti

()ltre 600 iscritti Euro 70.tX)0,()()

2. ll piano finatziarto è detenninato applicando la mc«rclologe di scmplificazione basata sull'opzione clei costi
standard unitari (JCS). i progetti aut<sttzzati a seguito dcl presentc Avviso sr)no, pertant(), gestiti a costi standard.

Scuole statali del I Ciclo (scuolc
primarie c sccondaric di I grado)

Scuole statali del II Ciclo
(scuolc secondaric di II grado)

Scuole paritarie non
comrnerciali dcl I c II cìckr

(ì 1 .400,00

Qlassimrùe caicolato
pcr 20 rllicvi)

1 ( )..3. 1. \ CPIA

€ 5.082,00

Pnità dì cotta tandard 2er
siryok nod o)

Il coslo compleriru del progetttt

à rhtodruto dal nxnen di
uoduli icbieni dalla :caala per
il coslo nandard di un sitgolo

uodrkl
1\_()n prcvist()

Sotto-azione
(progetto)

Costo complessivo per
modulo

Costo aggiuntivo
opzionale (Mensa)Beneficiari

.t

-L"'

Euro 40.000,0t)

10.1.14
10.r.1R
10.2.2-.\
10.2.28
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3. Di segui«r si riportano le voci di costo previste dal progetto e i relativi massimali di spesa

Il massimale deÌ costo orario omnicomprcnsivo di
tutti i costi sostcnuti da cspcrto e tutor per
cffcttuarc Ie attir.ità di ftrrmazione ò di € 70 per
I'esperto e € 30 pcr 1l ntor.
Il costo della frrrmazione si ottiene moltiplicanckr Ic

ore di durata dcl moclukr pcr il costo indicato dì
ciascuna dellc

suddctte tìgurc profcssionali coinvolte nello
mcnto dcll'atrività tbrmadr-a.

4. Si precisa che, ai fini dell'elaborazjone del Piano ftnanztlLilt, il sistema infcrrmativo è già predisposto pcr definire
aut()maticatncntc il costo in funzionc dcllc scclte rclativc ai divcrsi moduli rcgistrati a sistcma. Ciò conscntc a
ciascuna istituzionc scolasrica, in fase di dcfinizionc dclla proposta progcttuaìc, dì prcndcrc r.isionc, in tcmpo rcalc,
<ìella contìgurazione dei moduli inscriti e del relatilo lalore finanziario richìesto, così da ponderare artenramenre le
scelte opcrate (in termini di durata, di impegno dellc figure proflessionali preliste, ecc.).

5, l-1o:.llizz<t dci ct>sti standard unitarj richiama, inoltre, la scut>la alla tcnuta dei registri di presenza c ad un costanre
aggiornarrento delle fiequenze dei partecipanti in tempo rcalc ncl sistcma di docurncntazione GPLI, in quanto la
diminuzione dclle presenze in fase di tcalizzazione del progetto comporta una pr()porzionale riduzione dell'impot«r
attoÀzzaro rclativamcntc al "costo di gcstionc" riconosciuro sulla basc dcllc effertivc prcscnzc clegJi sruclcnti
tegistrate nel sistema GPU stesso.

6. I-e modalità di inserimcnto dcllc propostc progcttuali sono riportatc ncl }{anualc Opcrativo dcll'Artiso (}lO-\)
pubblicato contcstualmcntc all'apcrtura dclla piattafolma GPU pcr I'inscrimcnto dcÌle candiclaturc.

ART. 7 - CRrrraR DI AMMISSIBILITÀ S oI sel-EzToN t. DEI PROGI]TTI

A. Ammissibilità
1. Sono rmmesse alla prescnrc proccdura selcttiva lc candi(ìature che:

,/) provcngano <ìa istituzioni scollstiche stataìì o paritaric non commcrcjali <ìi cui all'art. 2 clcl prcscntc Ar.r-iso;
1.,7 prcsentino il formulatio on /irc compilato in ciascuna sezionc. Lc candiclature acccmatc s()n() sokr qLrcìlc

inol taiìrrma GPU c su tc cli talmente lrì I terrìIlll
di cui all'art. tì; n()n saranno acccttate candidature trasmessc in aÌtra modalità, o presentare su un'uoica
piattafcrrma;

,/ prescntin() azìoni coercnti con la tipologia deìl'isriruzione scolasric:r propoocnrc;

Attività formativa - comprende i costi relativi alle tìgure
protcssiunaii coinr oltc , rbbligatorianrcnre, in coprcsenza.
nell'artivjtà di formazione (esperto, tutor).

Attività di gestione - c()mprende tuttc le spcse legate
alla gestione delle attività formative pre\.isre dal progerto
(materiali didattici, di consumo, oolelgio di attrczzature,
rimborso spese di vialgto, compensi pcr DS, DSGA,
rcfercntc pcr la r.alutazione, altro pcrsonaìc dclla scuola,
pubblicità ccc.).

ll costo di gcstionc si ottiene moltiplìcando
ì'imp()rt() tìsso di (. 3,.17 pcr Ic orc di durata dcl
modukr per il numero di panecìpanti. Il costo di
gestione ptevede un nrassimale di 20 partecipanti in
fasc di candidarura anchc sc in fase di sr.oigimento
clel corso è conscntita Ia parrecipazionc di un
nuncro supcriorc di allicvi

Costi aggiuntivi - comprendc costi chc la scuola può
richìcdcrc (rort prelisto per CPU).

Voci di costo del progctto Calcolo dell'importo e massimale

a
I

ìl costo della mensa si ottiene mohiplicando il
numero delle gtornate del corso (previsionalmentc
indicato in 10 grornatc con una ripanizionc media di
tre ore al giomo) per alliero per € 7,0() a

partccipante. Per la divcrsa durata dci c()rsi sono
prcvistc 10 gtornatc pcr il corso da 30/h.
ps. un corso da 30/h prcvcdc l0 gg di corso (30:-3)

per cui si ar.rà 10*20 (numero allievi)*7.00 per alliev<>

= €.1.400,00.1
(,f i precisd tlte ru/ utrt in rù la lruo/d adotti wa dù ersa

ruletdairya{one - ad. u. giamala di due ore -l'i»tporta
iconoscirio nrà rupre /o rlerso)



, /lr'ri;/"rr, ,/r,//' .(/,ltr; i,, , r

r/) non supcrino l'importo massimo finanziabilc pcr ciascuna proposta p()gettuale di cui :rÌl'art. 6, comma 1;

f provcngano da scuolc il cui conto consuntiv() relatjvo all'ultima annualità utile sia stato approvato dal Oonsiglio
di lstiruto pcr lc scuolc statali o organi analoghi pcr lc scuolc paritaric, a gatanzta Llclla capacità gcstionalc dei
soggctti bencficiari richiesta dai rcgolamenti dei Fondi Stnrtturali curopci;

.l) siano Prcsentate aftravetso le pìattafotme (ìPI-l e SIF, ncl rispctto dci tcrmini previsci daì prcsentc Avr-iso per
cui fa tède I'in<itto or /iw;

.Q per lc sole scuole paritarie, prcscnza dclla dichiarazicxe rclalra allo .rlatrs <fi scuola paritarìa non commerciale,
il cui modello è scaricabilc dalla piatratbrma GPU.

2, Lt ntancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dei presente articolo comporta la non anrrrrissibilità dclla
scuola alìa prcsente proccdura cli selezione. Si rammcnta, inolttc, che la gestione <lei progetti, una !()ha autorizzitti,
in tuttc lc fasi avvcrrà pcr iì rramitc dclle piattaformc (ìPU ((ìcstionc intcn'cnti) c SIf 2020 ((ìcsrionc finanztarii).

B. Sclezione
1. I-c candidature dellc istiruzioni scolastichc statali c dellc scuolc paritaric sono valutatc e selczionate sulla basc dci

scgucnti critcri:

1) lirelk di disagio negli d?prendinenti s lla bare dei dati ddle ileuaTiotti
iÉegrdtive co fl dotte dall'INl,ALS I

21 tara di abbandono ngutrato nella scaah PmPofleflle tel corto dell'atno
:colastico, s la base dti àati dislotibili ,le AnagraJe degli stdentì

25

1) slaltu socio-economico e

dall'INl/41-\I
ctlnrulc ùlla faniglia di oigirc, ihtato

4) tarsl di dpnuadam tetiariah, ihoato dall'LITAT 20

2. I punteggi riportati neÌla tabella di cui al comma 1 sono attribuiti ir r-ia autom^tica dal sistema informatir-o.
3. Pcr i Centri provinciali per l'istruzionc dcgli adulti (CPIA) la graduatoria è dcfinita applicando un massimo di 50

punti ai criterio del tasso cli dcprivazione territoriale, dlcvao dall'ISTAT, e un massilno di 50 punti al numcro di
studcnti/adulri iscritti.

4. Lc candidaturc che rispettano ì rcquisiti di cui alla lcttcra A dcl prcsentc articolo sono inscritc ncllc graduatoric
dcfinite a livcllo rcgronaìc applicando i crjtcri di ralutazionc riportati nclla tabella di cui aÌ punto 1 c con il segucntc
ordine di priodtà:

1) istituziooi scolastichc statalì c scuole paritarie non commcrciali che non hanno riccmto finanziamenti relativi
all'Avviso pubblico prot. n.9707 del27 /04/2021, le cui candidaturc rafl€llungano un punte€f,go totale minimo
di almeno 30 punti;

2) istituzioni scolastiche statali e scuolc paritarie non commcrcia.li che hanno §à. rca.\zztt.t, alla data di
pubblicazionc dcl ptcscntc awiso, moduli relativi all'Avviso pubblico prot. n. 9707 dcl 27 /04/202L;

-3) istiruzioni scolastichc statali c scuole paritarie non commetciali che, alla data di pubblicazione del prcsente
awiso, hanno tinunciato all'intcro progctto rclativo all'Avyiso pubblico prot. n. 9707 dcl 27 /04/2021,|c c.ti
candiclaturc raggiungano un puntcggio totalc minimo di almcno 30 punti.

5. ln subordine all'ordinc di priorità dcfinito al pr.rnto 4, qualora vi siano proposte che abbiano ottcnut() lo stesso

puntcg4io, è data priorità aÌl'ordinc di prcsentazione della candidarura, come regtstrata da.l sistcma GPU.
6. Sono ammcssc a finanziamento, nci ljmiti dcllc risorse disponibili per ciascuna atea territoriale, le candidaturc dclle

istituzioni scolastiche statali c dclle scuolc patitaric non commerciali che rispcttino i rccluisiti di cui alla Iettera A dcl
pfe§entc articolo.

ART. 8 - MoDAI,ITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIoNE DEI,LE PRoPoSTE PRoGETTUALI

r. \
(ì
qbdè

p§at

t0

25

La presentazione della proposta progcttualc, attraverso l'jnoltro dclla candidarura sul sistema GPU (Gesuooc
degli Inten enti) c la succcssir.a trasmissionc dclla candidatura firmata digitalmcnte sul sistcma SIF (Sisrerna
Iof<»mativo Fondi), deve artcnire entro lc ore flQQ del grr,rnrr 1o giugno 2022. [,) possibile accedcre ai Sistemi
GPU e SIF dallc apposite arec (rispcttivamente "(iestone interventi" e "Gestione finanziaria") dalla tìnzione

Punteggio max

TOTALE

J

Critcri

100
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graduatoria.
3. E richiesto allc scuole paritirric non commcrciali chc risultcranno bcnetìciaric del fintnziamcnto, ai fini tlcl

pcrfczionamcnto dclla Convcnzionc <ìi finaoziamento, di prcscntarc apposira fidciussione bancaria o polizza
fidciussorja assicuratìva, rilasciata da un istituto bancario orrcro da panc di un ir-rrcrmcdiario finanzjario non
bancario, iscritto ncgli elenchi previsti clal decrcto legislativo n. 385/1993 per un imporo pari alla quota cìi risorsc
crogatc 2 titolo di antìcipazione (3001, del finanziamcnto complessivo). La fideiussionc dovrà r'alerc tìno al
dodicesimo mcse successivo alla data di concluskrne del progctto. Il format della fideiussir.rnc che lc scuolc paritaric
dovranno utilizzare sarà fornito nel sistema GPU. La garanzia dovrà inoltre prevcdere espressamcntc ia inuncia al
beneficio della preventiva escussionc clcl debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,
del codice cir,'ilc, e la sua opetativìtà entro 15 giomi a semplice richiesta scritra. I-a fideiussione dovrà cssere corredara
da una dichiarazionc sostitutiva, tcsa ai scnsi dcl decrcto dcl Prcsidentc dclla Rcpubblica n.445/2000, rilasciata dal
soggctto frmatario del titolo cli garanzia (intendendosi pcr tate gli agenti, i broker, i funzionari o comun<1ue i soggcrri
muniti di potcri di tappresentanza dcll'istituto bancario o delìa compaenia assicurativa che emctte il titolo di
garanzta), attcstante I'identità, la qualifica e i poteri di rapprescntanza dcl tìrmatario della poLizza medesima. Talc
dicbiarazionc dovrà csscre accompagnata da copia non autenricara di un documcnro di identità dcl dichiarantc in
corso di r-aÌidità. In altemativa, la fideiussionc dovrà esscre corrcdata da autentica notarilc circa la gualifica, i potcri
e l'identità del soggctto firmatario dcl titolo di garanzia.

ART. 10 - INFoRMAZIONI GENI-]RAI-I

I dati contenuti nelle varie proposte salanno trattati secondo quanto prcvisto dal decreto legistativo 10
agosto 2018, n. 101. ll Responsabile del trattamento dei dati è lllnità di missione per iÌ Piano nazionale di riprcsa e
resilieoza.

Rcsponsabile del procedimento è la dott.ssa Ànna Rita Bove, Dirigente dell'Ufficio I\'- Pmgtanudpiotr e

gettnne dei.fottdi thtilurali umpei r u(aualì ptr lo suihppa e k roc.rìotu sociah nel yltorc dell'itru{otte dell'Linttà di missìr,nc per
il PNRR dcl Ministero dcll'istruzionc.

'Informazioni 
c chiarimcnti possono esscrc richiesti csdusivarncntc artravcrso ll sctizio dt tirkelingacccssibilc

dal sistcma GPU.

Ir. f)rRLTr'()Rti GIi\tìR,\t.t i

S itttna ) I ortt:a tltìa

Fnmalo digiralmènle da
MONTESABCHIO SIMONA
c=l.r
O - MINISTERO DELL'ISTnUZIONE
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