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10.i -Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce e promuovere la 
parità di accesso 
all'istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione 
(formale, non formale e 
informale) che consentano di 
riprendere percorsi di 
istruzione e formazione 

10.1 Riduzione fallimento 
formativo e dispersione 
scolastica e formativa 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.9 Miglioramento delle 
capacità di auto-diagnosi, 

auto-valutazione e 
valutazione delle scuole e 

di innovazione della 
didattica 

10.iii - Rafforzare la parità di 
accesso all'apprendimento 
permanente per tutte le fasce 
di età nei contesti formali, non 
formali e informali, 
aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo 
percorsi di istruzione flessibili 
anche tramite l'orientamento 
professionale e la convalida 
delle competenze acquisite 

10.3 Innalzamento del 
livello di istruzione 
della popolazione 

adulta 

10.iv - Migliorare la pertinenza dei 
sistemi di istruzione e formazione al 
mercato del lavoro, favorendo il 
passaggio dall'istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzando i sistemi di 
istruzione e formazione professionale 
nonché migliorandone la qualità, anche 
mediante meccanismi di anticipazione 
delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo 
di programmi di apprendimento basati sul 
lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento 
duale e i programmi di apprendistato 

10.6 Qualificazione 
dell’offerta di 
istruzione e 

formazione tecnica e 
professionale 

10.8 Diffusione della 
società della 

conoscenza nel 
mondo della scuola e 

della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

10.a - Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella 
formazione professionale per la 
qualificazione professionale 
nonché nella formazione 
permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e 
formativa 

10.7 Aumento della 
propensione dei 

giovani a permanere 
nei contesti formativi  
e miglioramento della 

sicurezza e della 
fruibilità degli 

ambienti scolastici 

10.8 Diffusione della 
società della 

conoscenza nel 
mondo della scuola e 

della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

ASSE I - FSE ASSE II - FESR 

OBIETTIVO TEMATICO 10 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
(investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente) 



 

 

 

 

 

 

EX ANTE IN ITINERE EX POST 

• Bandi, Avvisi, Circolari 

• Partecipazione delle 
scuole e presentazione 
dei progetti 

• Valutazione e 
autorizzazione 

• Avvio dei progetti 

• Gestione e documentazione 
degli interventi 

• Interventi correttivi e 
supporto 

• Valutazione 

• Controllo 

• Chiusura dei progetti 

• Comunicazione tra scuole, 
Autorità di Gestione e 
Assistenza Tecnica di Indire 

Formazione, auto-osservazione , auto-riflessione, miglioramento 

Le funzioni per l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Audit 

Monitoraggio continuo 

 Gestione dei processi – piano di accesso «governance» 



 

PRELIMINARE 

 

LOGIN 
credenziali 

MIUR  + Privacy 

DS/DSGA 

Completamento 
SCHEDA 

ANAGRAFICA 

DS/DSGA 

Completamento 
ANAGRAFICA 

SCUOLA  

DS/DSGA 

 

 

CANDIDATURA 
PROGETTI/PIA

NI 

 

 

INOLTRO  
PROGETTI/PIA

NI 

 

 

GESTIONE 

 

Abilitazione 
Collaboratori 

DS/DSGA 

LOGIN GPU 

Collaboratori 

Completamento  
SCHEDA 

ANAGRAFICA 

Collaboratori 

INOLTRO 

DS/DSGA 

Compilazione 
PROGETTI/PIANI 

Collaboratori DS/DSGA 

Avvio 
Progetti/Pia

ni 

DS/DSGA 

FASI CHI FA COSA 

LOGIN 
credenziali 

MIUR  

DS/DSGA 

… 

DS/DSGA 

Processo di candidatura 



Solo DS e DSGA 
Docenti e/o 

Personale ATA 

1) Dal sito dei fondi strutturali del 
MIUR:http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020  

2) Cliccare su “GESTIONE INTERVENTI” 
3) Si accede alla home page del portale GPU: 

http://pon20142020.indire.it/portale/  
4) Dal portale GPU cliccare su “Accesso al sistema” 

 

ACCESSO 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://pon20142020.indire.it/portale/


DS e DSGA: Inserire le credenziali rilasciate dal MIUR 
Docenti e Personale ATA: quelle generate da GPU 



Area riservata della scuola – vista DS/DSGA 



Gli Step principali per 
presentare un Piano 

Avvisi e 
Candidature 

Anagrafica  
scuola 

Anagrafica 
DS/DSGA 

Login 

Abilitazione 
collaboratori 

Scelta Avviso 
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Codice Meccanografico  [in automatico dal sistema] 

Tipo Istituto [in automatico dal sistema] 

Denominazione [in automatico dal sistema] 

Indirizzo [in automatico dal sistema] 

Provincia [in automatico dal sistema] 

Comune [in automatico dal sistema] 

CAP [in automatico dal sistema] 

Telefono 

E-mail 

Sito Web  

N. Alunni  [In automatico dal SIDI] 

La scuola si trova in un'area montana?  

La scuola si trova in una piccola isola?  

Anagrafica  
scuola 

Devono essere confermati anche i dati 
delle relative Sedi associate all’IC/IS 
 



Avvisi e 
Candidature 

Anagrafica  
scuola 

Anagrafica 
DS/DSGA 

Login 

Abilitazione 
collaboratori 

Scelta Avviso 
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Area: Avvisi e Candidature 

Si accede all’area Documentazione Avviso  

Avvisi e 
Candidature 



Area di documentazione avvisi 
Avvisi e 

Candidature 



Avvisi e 
Candidature 

Anagrafica  
scuola 

Anagrafica 
DS/DSGA 

Login 

Abilitazione 
collaboratori 

Scelta Avviso 
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 Un esempio 
Asse II, FESR 



10.8 Diffusione della 
società della conoscenza 
nel mondo della scuola e 

della formazione e 
adozione di approcci 
didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione 
tecnologica, laboratori di 

settore e per 
l’apprendimento delle 

competenze chiave 

10.8.2 Potenziare gli 
ambienti per la 
formazione e 

l’autoformazione degli 
insegnanti con le TIC; 

10.8.5 Sviluppare 
piattaforme web e risorse 
di apprendimento on-line 
a supporto della didattica 
nei percorsi di istruzione, 

di formazione 
professionale  

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  

ASSE II FESR 
AZIONI  
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10.8.1.A  NOME 

NOME 1 1 MODULO 

NOME 2 1 MODULO 

10.8.1.B. NOME 

NOME 1 

MODULO 1 

MODULO 2 

MODULO N 

NOME 2 

MODULO 1 

MODULO N 

AZIONE SOTTO-AZIONE TIPO di MODULO 

PROGETTO 
(con titolo e descrizione) 

Scelta TIPO di MODULO 
MODULI 
(con titolo e 
descrizione) 



Convalida sezione 

INOLTRO 

Compilazione scheda 
rilevazione dati  

sulla scuola 

Progetti 

Informazioni generali 

Rilevazione eventuale dotazione di connettività 

Dati sugli ambienti laboratoriali presenti 

….. 

Progetto (descrizione) 

Caratteristiche del progetto 

• Scelta tipo modulo 

• Selezione forniture 

Moduli 

Spese generali Riepilogo  

Stampa di controllo  

Area Avvisi e candidature: operazioni specifiche per la 
compilazione del progetto  



Esempio di dati richiesti a livello di codice 
meccanografico IC/IS 



Esempio di dati richiesti a livello di codice 
meccanografico 



Progetto (descrizione) 

Caratteristiche del progetto 

• Scelta tipo modulo 

• Selezione tipologia forniture 

Moduli 

Spese generali 

Progetti 

criterio per ammissibilità 



Progetti 

In questa sezione la scuola, seguendo le 
indicazioni previste dall’Avviso, inserisce il 
proprio progetto, individuando i moduli per i 
quali intende richiedere i finanziamenti. 
 

Cliccando sul tasto  



Titolo  

Descrizione  

Progetto (descrizione) 

Nella sezione “Progetto” si 
inserisce il titolo e la 
descrizione. 
  



Caratteristiche del progetto  

criterio per ammissibilità 

Obiettivi specifici  

Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione degli spazi, del tempo-scuola….  

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità  

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola.  

.… 



• Scelta tipo modulo 

• Selezione tipologia forniture 

Moduli 

Prima dell’inoltro della candidatura ogni 
modulo inserito può essere modificato.  
Cambiandone la tipologia (“tipo di modulo”) si 
perdono i dati relativi alle forniture 
precedentemente registrate. 



Tipologia di modulo Menù a tendina 

Sedi dove è previsto 
l’intervento 

Flag sulle 
tipologie di Sedi 

e Indirizzi di 
studio coinvolti 

Titolo modulo  

Descrizione modulo 

Data prevista di inizio 

Data prevista di fine 

• Scelta tipo modulo 

• Selezione tipologia forniture 

Moduli 



• Scelta tipo modulo 

• Selezione tipologia forniture 

Si apre una maschera che 
mostra un elenco di tipi di 
forniture. Solo ed 
esclusivamente nel caso in 
cui l’oggetto di interesse 
non fosse presente 
nell’elenco, né fosse 
riconducibile ad una delle 
categorie riportate, è 
possibile selezionare la 
voce “Altro” e poi 
specificarne la natura 
all’interno del campo 
“descrizione fornitura”.    
 
Per ogni fornitura è 
necessario inserire: 
•la descrizione 
•la quantità, 
•l’importo unitario. 



L’importo di ogni singola voce di costo può essere variato solamente a beneficio delle forniture (che 
costituisce l’85% minimo dell’importo sul totale del Progetto).  
 
La pubblicità è obbligatoria. Qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo associata a tale voce, 
si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto 
dall’Avviso. Le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione  

Struttura generale di un Progetto costituito 
dai suoi moduli e dalle spese generali 



La sezione dei riepiloghi visualizza all’interno delle tabelle tutte le informazioni 
registrate durante la fase di inserimento del Progetto.  
Da questa pagina è possibile visualizzare l’insieme dei moduli inseriti e accedere a: 
• dettaglio del progetto cliccando sul bottone corrispondente 
• dettaglio del modulo cliccando sull’icona della cartellina blu in corrispondenza del 
modulo di interesse. 
 

Riepilogo dati inseriti 

Cliccando sulla dicitura 
“Stampa di controllo” viene 
generato un file .pdf 
contenente tutti i dettagli 
del Progetto. Questa 
stampa non rappresenta la 
versione ufficiale richiesta 
dall’Autorità di Gestione 



Solo il DS o il DSGA (con opportuna delega del DS) possono effettuare l’INOLTRO. 
La formalizzazione della conclusione della fase di candidatura avviene con l’invio del 
documento di progetto firmato digitalmente. 
Per procedere all’inoltro è necessario cliccare sulla sezione corrispondente e inserire tutti i 
dati richiesti:  
 

 delibere e verbali degli Organi Collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di istituto) 
 
 eventuale delega al DSGA per effettuare l’operazione di inoltro 

 
… 

INOLTRO 



Grazie per l’attenzione 

 

 

Ufficio PON 

Posta elettronica: pon20142020@indire.it 

via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze 
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