
PROGETTI PON PER LA SCUOLA
2014-2020



COSA SONO I PROGETTI PON

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei contiene le priorità strategiche del settore 
istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.



COSA SONO I PROGETTI PON

 Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di 
elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie 
aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona 
Scuola”.

 Per la Programmazione 2014-2020 è disponibile, infatti, 
un budget complessivo di poco più di 3 miliardi di Euro 
così diviso:



COSA SONO I PROGETTI PON

 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(FSE) per la formazione di alunni, docenti e adulti;
800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) per laboratori, attrezzature digitali per la Scuola e 
per interventi di edilizia.



COME LE SCUOLE PARTECIPANO

 Il MIUR pubblica degli avvisi specifici a cui tutte le scuole 
possono aderire presentando un loro progetto

 Viene poi predisposta una graduatoria nella quale 
vengono indicate le scuole che potranno realizzare il vengono indicate le scuole che potranno realizzare il 
proprio progetto con i fondi europei.



I PROGETTI REALIZZATI DALL’I.C. DI CUVEGLIO

 FESRPON:  LAN-WLAN  € 18.550
messa in rete di tutti i plessi della scuola 

Registro elettronico
FESRPON: AMBIENTI DIGITALI €. 22.000 FESRPON: AMBIENTI DIGITALI €. 22.000

LIM –laboratorio mobile- notebook



PROGETTI DA REALIZZARE
FSEPON

 COMPETENZE DI BASE : 8 moduli     € 44.958

 CITTADINANZA GLOBALE: 4 Moduli  €. 20.346

 INCLUSIONE: 2 moduli  (da approvare) 



COMPETENZE DI BASE
POTENZI@MENTE: MODULI

 Dall’Italiano alla Matematica  (secondaria)
 Il giornalino della scuola: la voce dei ragazzi (secondaria)
 Pitagora si diverte (secondaria)

Dal concreto all’astratto (secondaria) Dal concreto all’astratto (secondaria)
 I love English (primaria Cuveglio)
 Che tempo che fa? (primaria Cuveglio)
 English is amazing (primaria Cuvio) 
 Voci dalla scuola (primaria Cuvio)



CITTADINANZA GLOBALE
PROTAGONISTI DEL FUTURO: MODULI

 La città dei bambini (primaria Rancio)
 Mobilitiamoci: percorsi di cittadinanza e mobilità 

sostenibile (primaria Cuvio)sostenibile (primaria Cuvio)
 Sapere i sapori: dalla terra alla tavola (secondaria)
 Ri-creiamoci (secondaria)



COSA FA LA SCUOLA?

 Deve reperire tramite avvisi pubblici gli esperti interni 
ed esterni
Deve reperire i docenti tutor Deve reperire i docenti tutor

 Deve indicare a quali studenti sono rivolti i progetti 
condividendo dei criteri di selezione



COME SONO ORGANIZZATI I PROGETTI?

 Devono essere effettuati in orario extrascolastico (anche 
estate)
Devono utilizzare metodologie innovative e laboratoriali Devono utilizzare metodologie innovative e laboratoriali

 Durano 30 ore ciascuno



A CHI SONO RIVOLTI?

A tutti gli alunni della primaria e della secondaria ed in 
particolare:

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate.
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e  Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 
formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio.

 Allievi con bassi livelli di competenze.
 Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno 

nell’esecuzione dei compiti. 



A CHI SONO RIVOLTI?

 I destinatari sono alunni di classi diverse a seconda del 
modulo, come stabilito nel collegio dei docenti:

 Es: Inglese alla primaria :alunni quinte-quarte- terze;
Giornalino alla secondaria:  alunni terze-seconde e Giornalino alla secondaria:  alunni terze-seconde e 
prime) etc.



COSA DEVONO SAPERE I GENITORI

 Il costo finanziato per gli esperti ed i tutor è standard: 70 
euro lorde per esperto e 30 euro lorde per tutor per ora

 Per ogni alunno frequentante la scuola riceve 3,47 euro 
all’ora.all’ora.

 Con questi soldi si pagano: il materiale necessario per il 
progetto, i costi del personale (collaboratori, segreteria 
ect)



COSA DEVONO SAPERE I GENITORI?

 Se gli alunni stanno assenti la scuola riceve un 
contributo minore (anche se deve pagare il 
collaboratore che fa assistenza o ha consegnato 
materiale agli alunni) con il rischio di dover pagare con i 
fondi della scuola la cifra eventualmente spesafondi della scuola la cifra eventualmente spesa



COSA DEVONO SAPERE I GENITORI? 

 E’ pertanto importantissimo che tutti gli alunni iscritti 
frequentino il corso

 Il corso viene sospeso se per due volte di seguito sono 
presenti meno di nove alunni (anche esperto e tutor presenti meno di nove alunni (anche esperto e tutor 
vengono pagati ad ore)



COSA DEVONO FARE I GENITORI?

 Leggere con attenzione l’avviso per la selezione degli 
alunni e compilare la domanda di partecipazione 
secondo le modalità che verranno allegate

 In base alle domande verrà stilato l’elenco degli alunni 
ammessi secondi i criteri di selezione. ammessi secondi i criteri di selezione. 

 Ai moduli potranno partecipare max 25 alunni
 Gli alunni che frequentano il corso riceveranno un 

attestato di partecipazione



COSA DEVONO FARE I GENITORI?

La prossima settimana  partirà l’avviso per la selezione 
degli alunni per la realizzazione dei primi moduli:

 La voce dei ragazzi: il giornalino della scuola
Dall’italiano alla Matematica Dall’italiano alla Matematica

 Che tempo che fa (primaria Cuveglio)



COSA DEVONO FARE I GENITORI?

 I genitori interessati compileranno la loro domanda di 
adesione

 Verrà pubblicato l’elenco degli alunni ammessi secondo i 
criteri stabiliti dal collegio dei docenticriteri stabiliti dal collegio dei docenti

 I corsi si svolgeranno dalle ore 14.00 alle 16.00 del 
mercoledì alla primaria

 Dalle 14.30 alle 16.30 del lunedì o giovedì alla 
secondaria



COME ESSERE AGGIORNATI?

 Tutti i documenti e le comunicazioni relative ai progetti 
PON sono reperibili sul sito della scuola  
www.scuolecuveglio.gov.itwww.scuolecuveglio.gov.it

 Sul sito del MIUR al link http://www.istruzione.it/pon/
trovate in dettaglio tutte le informazioni


