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Prot631/C27 

Circolare Interna n 355 

 

Bari, 20/02/2017 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Pubblicazione dell’Avviso Quadro prot. n. 950 del 31/01/2017  
 

Il MIUR con nota prot. n. 950 del 31/01/2017, ha presentato l’Avviso Quadro con il quale ha 

reso noti i prossimi bandi PON in programmazione con le relative descrizioni e la tempistica di 

uscita dei rispettivi avvisi. L’avviso quadro completo è reperibile al seguente link:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/172146aa-ecd0-

44b5-8f2e-6f356b246c55/prot950_17.pdf 

L’Avviso Quadro PON definisce, in linea generale, le 10 azioni per rafforzare le competenze 

degli studenti, nel quadro degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Le 10 azioni previste, i relativi budget e la data di pubblicazione degli specifici Avvisi 

riguardano: 

1. Competenze di base degli studenti in chiave innovativa (180 mln – Avviso il 20 febbraio 2017) 

2. Competenze di cittadinanza globale (120 mln – Avviso il 17 marzo 2017) 

3. Cittadinanza europea (80 mln – Avviso il 24 marzo 2017) 

4. Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (80 mln – Avviso il 6 aprile 2017) 

5. Cittadinanza e creatività digitale (80 mln – Avviso il 3 marzo 2017) 

6. Integrazione e accoglienza (50 mln – Avviso il 31 marzo 2017) 

7. Educazione all’imprenditorialità (50 mln – Avviso il 8 marzo 2017) 

8. Orientamento (40 mln – Avviso il 13 marzo 2017) 

9. Alternanza Scuola-Lavoro (140 mln – Avviso 28 marzo 2017) 

10. Formazione per adulti (10 mln – Avviso il 24 febbraio 2017): 

Dati i tempi di pubblicazione degli Avvisi è da ritenersi che l’eventuale realizzazione di tali 

proposte progettuali va prevista per il prossimo anno scolastico. 

In allegato il prospetto sintetico delle azioni previste. 
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Come sopra indicato, l’Avviso Quadro prevede, già a partire dal corrente mese, la 

pubblicazione di specifici avvisi sui quali le istituzioni scolastiche potranno presentare le proprie 

proposte progettuali. 

Come è noto, ogni PON necessita dell’approvazione del relativo progetto da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.  

Se si ritiene valida una o più delle proposte e si intende collaborare con la Dirigenza e con la 

Commissione PON/FSE alla stesura dei progetti da presentare al Collegio e al Consiglio, si chiede 

di manifestare per iscritto il proprio interesse e la propria disponibilità entro martedì 7 marzo 

2017.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra DE SALVO 
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ALLEGATO Circ. n 355 del 20/02/2017 

PROSPETTO RIASSUNTIVO AZIONI PON 

NOTA MIUR PROT.AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE(U).950 del 31/01/2017 

AZIONI PON BREVE DESCRIZIONE TEMPISTICA 

1.COMPETENZE 

BASE DEGLI 

STUDENTI IN 

CHIAVE 

INNOVATIVA 

10.2 - Gli interventi mirano a rafforzare le competenze di base 

delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 

il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica. L’obiettivo è rafforzare: 

 le competenze di comunicazione in lingua madre 

 le competenze di comunicazione in lingua straniera 

 le competenze logico-matematiche e le competenze di base 

in campo scientifico. 

 

20 febbraio 2017 

2.COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

GLOBALE 

10.2 - L’azione prevede interventi volti allo sviluppo delle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più 

ampio concetto di  promozione della cittadinanza globale, al 

fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una 

società moderna, connessa e interdipendente. 

Le aree tematiche proposte sono: 

 educazione alimentare, cibo e territorio; 

 benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

 educazione ambientale; 

 cittadinanza economica; 

 civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

 

17 marzo 2017 

3.CITTADINANZA 

EUROPEA 

10.2 - L’azione mira a rafforzare la conoscenza e la 

consapevolezza, nelle generazioni di “nativi europei” dell’idea 

di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una 

cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune. 

L’obiettivo è da perseguire sia attraverso momenti formativi, 

aperti a tutti gli studenti, sia attraverso la possibilità, 

condizionata a tale percorso, di fare esperienze di scambio e di 

mobilità all’estero, che costituiscano una reale esperienza 

integrativa rispetto al loro percorso formativi dell’azione. 

 

24 marzo 2017 

4.PATRIMONIO 

CULTURALE, 

ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO 

10.2 - L’azione prevede lo sviluppo di progetti locali, 

preferibilmente di rete, anche in partenariato con  enti locali, 

istituzioni scientifiche e culturali, associazioni, società civile e 

privati che coinvolgano gli studenti, in classe e sul territorio, 

nella valorizzazione, attraverso la conoscenza, l’accessibilità, 

la condivisione e la tutela del patrimonio culturale, del 

paesaggio e del territorio. 

6 aprile 2017 

5.CITTADINANZA E 

CREATIVITÀ 

10.2 - L’azione è mirata al sostegno di percorsi per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
3 marzo 2017 
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DIGITALE e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 

6.INTEGRAZIONE E 

ACCOGLIENZA 

10.1 - L’azione è finalizzata a sostenere progetti di scuole o 

reti di scuole assieme ad enti e associazioni senza fini di lucro 

per attività finalizzate da un lato ad una formazione generale 

sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, 

geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, dall’altro 

ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze 

interculturali, comunicative, linguistiche e utili nei percorsi di 

accoglienza e integrazione. 

 

31 marzo 2017 

7.EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITO 

RIALITÀ 

10.2 - L’obiettivo formativo è fornire agli studenti percorsi di 

educazione all’imprenditorialità, all’autoimprenditorialità e 

all’autoimpiego, con attenzione a tutte ledimensioni 

dell’imprenditorialità: quella classica, quella a finalità sociale, 

quella cooperativa e di comunità. 

L’azione prevede lo sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro rivolti a studenti del III, IV e V anno delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

 

8 marzo 2017 

8.ORIENTAMENTO 

10.1 e 10.6 - L’azione prevede interventi rivolti alle 

studentesse e agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

secondarie di II grado con obiettivo formativo di rafforzare le 

competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei 

propri percorsi formativi e di vita, soprattutto nelle fasi di 

transizione tra i diversi gradi di istruzione. 

 

13 marzo 2017 

9.ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

10.2 e 10.6 - L’azione prevede lo sviluppo dei  percorsi di 

alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti del III, IV e V anno 

delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

28 marzo 2017 

10.FORMAZIONE 

PER ADULTI 

10.3 - Le azioni rivolte ai Centri per l’istruzione degli Adulti 

(CPIA) mirano al miglioramento dell’offerta formativa e al 

rafforzamento delle attività didattiche a partire dai fabbisogni 

dimostrati. La misura è finalizzata a sostenere progetti in rete 

con scuole, associazioni senza fini di lucro, soggetti pubblici e 

privati e altri attori della formazione e dell’istruzione, volti a 

sviluppare percorsi per giovani e adulti, italiani e stranieri per 

il conseguimento dell’istruzione di base e secondaria di 

secondo grado, di competenze tecniche o qualificazione 

professionale e riqualificazione delle competenze con 

particolare riferimento a quelle digitali e linguistiche. 

 

24 febbraio 2017 
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