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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LAZIO 
 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP. 
Rif: nota prot. 17513 del 04.06.2021 

 
 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, citato in oggetto e alla nota di questa Direzione, 
prot. n. 17355 del 1° giugno 2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali. 

Al riguardo, ad integrazione della nota in oggetto richiamata, con la quale sono state autorizzate le sole 
istituzioni scolastiche risultate in regola con gli adempimenti relativi alla generazione del codice CUP, resasi 
necessaria a seguito della modifica normativa di cui all’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si comunica che l’importo dei nuovi 
progetti autorizzati, relativi alle istituzioni scolastiche già in graduatoria che hanno successivamente generato 
il codice CUP, per area territoriale e secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON, ammonta 
ad euro € 912.685,40, come da elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
nota. 

Si precisa che tutti progetti autorizzati con la presente nota verranno gestiti secondo le regole previste per 
il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, utilizzando lo stesso sistema 
informativo per l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature nonché per le procedure di certificazione, 
rendicontazione e controllo.  

Pertanto, tutte le Istituzioni scolastiche beneficiarie devono ottemperare agli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità, di monitoraggio, archiviazione e valutazione, di gestione finanziaria, di 
rendicontazione secondo le regole della contabilità separata, previste dal PON 2014-2020, nonché sottoporsi 
al sistema di verifiche e controlli del PON stesso.  

Si precisa che nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” – sezione Gestione Finanziaria - sarà resa 
disponibile una nota autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica statale che conterrà anche le indicazioni 
specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto previsto dal decreto 
interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche).  

 Per ogni ulteriore indicazione in merito all’attuazione dei progetti si rimanda a quanto già comunicato 
nella nota prot. 17513 del 4 giugno 2021, alla normativa di riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione 
PON kit dello spazio internet dedicato al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, ai manuali operativi presenti nel sistema 
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informativo GPU – SIF; eventuali aggiornamenti della manualistica saranno comunicati dall’Autorità di 
Gestione. Tutti i documenti sono disponibili sulla pagina web del PON “Per la scuola”: 
http://www.istruzione.it/pon/.  

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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