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 Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della Sicilia 

Loro Sedi 

 

Ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) della Sicilia 

Loro Sedi 

 

Ai Rappresentanti Legali delle scuole paritarie 

primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 non commerciali di cui all’art.2 c.1 lettera c) Avviso 
AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”  2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico 
AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”.  

  

 

 Nell’Ambito del “Piano scuola estate 2021” di cui alla nota ministeriale del Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 643 del 27/4/2021, si fa riferimento alla 

linea di finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola” 2014 – 

2020 e all’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”, emanato nell’ambito dell’Asse I del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”. 
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L’Avviso intende sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 

integrando, 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 altre azioni previste dal “Piano scuola estate. Un ponte per il nuovo inizio”. 

L’obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate 

all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della 

pandemia in corso, le quali, se non contrastate, rischiano anche di incrementare i fenomeni legati 

alla dispersione scolastica. 

 Per le indicazioni operative ai fini della presentazione della candidatura si rimanda al 

Manuale Operativo di Avviso (MOA) reperibile nel portale PON per la scuola al seguente link: 

www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html  

 Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte sulla piattaforma GPU e sul SIF 

2020 (Sistema Informativo Fondi), per la trasmissione dei piani firmati digitalmente, è fissato alle 

ore 15.00 del 21 maggio 2021. 

 L’area del sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella 

del sistema informativo fondi (SIF) predisposta per la trasmissione dei piani firmati digitalmente 

resteranno entrambe aperte dalle ore 15.00 del giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.00 del giorno 21 

maggio 2021. 

 Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti attraverso il servizio ticketing della 

piattaforma GPU come previsto dall’art. 10 dell’Avviso.  

 

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II (Risorse finanziarie, Politiche formative, Fondi europei) 

è attivo il Supporto e il Servizio di Assistenza Tecnica di cui si forniscono i recapiti:  

Assistenza Tecnica   

reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16:   
- dott.ssa Kerima Alieri tel. 0916909273 – e-mail: ponsicilia@istruzione.it    
- dott. Ettore Catania tel. 0916909273 – e-mail: ponsicilia@istruzione.it 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html
mailto:ponsicilia@istruzione.it
mailto:ponsicilia@istruzione.it
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- dott.ssa Maria Rosa Marinaro tel. 0916909273 – e-mail: ponsicilia@istruzione.it  
- dott.ssa Carmen Viola tel. 0916909273 – e-mail: ponsicilia@istruzione.it 

Ufficio II 

- dott.ssa Margherita Carastro 0916909243 e-mail: ponsicilia@istruzione.it 

-  dott. Ferdinando Sarro 0916909214 e-mail: ponsicilia@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente   

Laura Bergonzi  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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