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Stigliano, 11. 04. 2017 

Ai DOCENTI
SITO WEB

Oggetto: Nuovi PON

Gentili Docenti,

     Vi comunico che il 31 gennaio scorso con prot. 950  il MIUR ha pubblicato un avviso quadro che intende
fornire alle scuole, ai docenti e agli studenti il quadro complessivo di tutte le azioni che saranno attivate nel
corrente anno scolastico a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire delle concrete
opportunità a disposizione delle politiche educative del Paese, in sinergia con altre misure sull’istruzione già
definite a vari livelli, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”, al Piano nazionale per la scuola
digitale, al Piano nazionale per la formazione e non da ultimo alle linee d’azione europee e, in particolare,
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

    Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di
elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.

   Un grande investimento nel sapere, per garantire pari opportunità, ridurre la dispersione scolastica e le
disuguaglianze tra territori e offrire a ragazze e ragazzi nuove esperienze, competenze e opportunità.

   In linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite, la scuola italiana diventa un agente di cambiamento verso
uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutte e per tutti.

   Il piano in 10 azioni, realizzato grazie ai Fondi Europei, prevede la messa a bando di avvisi specifici, 8 dei
quali  già  pubblicati.  È  previsto  un  percorso  di partecipazione  on  line e  off  line  aperto  alle  scuole,  a
studentesse e studenti e alle organizzazioni, per ascoltare bisogni, buone pratiche ed esperienze.

  Di seguito lo scadenziario delle azioni:

Competenze di base Asse I (FSE) Azione 10.2.1 e 10.2.2

http://ext.pubblica.istruzione.it/questionari-miur/index.php/232693/lang-it


Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 28 aprile 2017

Formazione per adulti Asse I (FSE) Azione 10.3.1

Avviso pubblico 2165 del 24 febbraio 2017      Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 02 maggio 2017

Cittadinanza e creatività digitale Asse I (FSE) Azione 10.2.2

Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 05 maggio 2017

Educazione all'imprenditorialità Asse I (FSE) Azione 10.2.5

Avviso pubblico 2775 del 08 marzo 2017      Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 11 maggio 2017

Orientamento Asse I (FSE) Azione 10.1.6

Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 18 maggio 2017

Competenze di cittadinanza globale Asse I (FSE) Azione 10.2.5

Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 22 maggio 2017

Cittadinanza europea Asse I (FSE) Azione 10.2.3

Avviso pubblico 3504 del 31 marzo 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 26 maggio 2017

Alternanza scuola-lavoro Asse I (FSE) Azione 10.6.6

Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017    Inoltro candidature entro le ore 15.00 del 20 giugno 2017

Ancora da pubblicare le seguenti azioni:

INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Per i bandi e le procedure di partecipazione si può fare riferimento al seguente link:

http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro.html

Sarò lieta di accogliere proposte e idee progettuali per la partecipazione ai diversi bandi e per 
l’organizzazione e la gestione degli stessi progetti, non oltre 10 giorni prima delle relative scadenze.

http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro.html
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c75c0cad-aaf1-49cf-947d-5cdf81c34e8f/prot3781_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c7ae1e0e-a97a-4389-b136-193ab133df24/prot3504_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/126c83d9-ecb3-45b1-a25a-194e8ebfd4d4/prot3340_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fb1b2a7-e23c-4ab8-9625-bcfad9d45eb9/prot2999_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74b3636d-8f95-4536-800c-4132caf914f9/prot2775_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4780723a-7043-4edc-bc8f-4c2a03b04689/prot2669_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e8d02f29-c58f-45fc-8a32-2b4b344b0468/prot2165_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
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                                                                                                                  Michela Antonia NAPOLITANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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