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IL PON SCUOLA 2014-2020: FINALITÀ E STRATEGIA

La strategia
❖ Concentrazione delle risorse sulle priorità più rilevanti e strategiche
❖ Strategia incardinata su due assi: qualità degli apprendimenti e inclusività della

formazione
❖ Forte integrazione fra gli interventi finanziati dal FSE e dal FESR (PON Plurifondo)
❖ Complementarietà degli interventi rispetto a quelli realizzati nei POR e nel Piano del FSC

1) perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari
territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e
il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità:

2) promuovere le competenze e le eccellenze per garantire a tutti
l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del
successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali,
indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza

Le finalità
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IL PON SCUOLA: beneficiari, destinatari e risorse 

Regioni più 
sviluppate

5.034 scuole

Regioni in 
transizione 
564 scuole

Regioni meno 
sviluppate

3.132 scuole

Studenti

Docenti

Personale della scuola

Adulti

Funzionari e dirigenti
PER UN TOTALE DI 

8.730 ISTITUTI 
SCOLASTICI

UN TOTALE DI 
2.9 MLD DI 

EURO

2,12 miliardi di euro

650 milioni di euro

194 milioni di euro

Beneficiari:

Scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, inclusa scuola d’infanzia, CPIA

Strumenti di attuazione:

Circolari AdG - Piano Integrato - Azioni
centralizzate - Azioni in Rete

DESTINATARI DIRETTI
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LE AZIONI DEL PON 14-20 - Fra continuità e nuove sfide

NOVITÀ
• Scuola dell’infanzia
• Azioni rivolte agli adulti

ISTRUZIONE
❖ Azioni di contrasto alla dispersione   

scolastica
❖Azioni volte all’innalzamento delle  

competenze chiave
❖ Azioni di raccordo scuola-lavoro
❖ Azioni di formazione rivolte agli insegnanti

INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE

❖Riqualificare e rendere più sicure le 
infrastrutture scolastiche

❖Progetti pilota per la creazione di spazi 
didattici modulari e flessibili

❖ Potenziare la connettività
❖ Diffondere l’uso dell’ICT

NOVITÀ
• Edilizia ecosostenibile
• Smart School (eco-friendly)
• Agenda Digitale

CAPACITÀ 
ISTITUZIONALE

❖Empowerment del personale docente e non 
docente 

❖E-Government e amministrazione digitale

❖Potenziamento Sistema Nazionale di 
Valutazione

❖Qualità dei servizi e delle prestazioni del 
sistema scolastico 

Potenziamento strumenti di 
OPEN DATA
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L’avanzamento del PON …in sintesi – Avvisi pubblicati

FESR

FSE
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✓Avviso pubblico 6076 del 04/04/2016 -
Formazione all’innovazione didattica e
organizzativa : l’Avviso ha specificato le modalità
e le procedure che le istituzioni scolastiche
individuate come "Snodi Formativi Territoriali"
dovevano seguire per presentare il progetto
formativo e la relativa richiesta di finanziamento.

Progetti 
autorizzati 

278

Importo impegnato 
€ 24.005.413,60

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE

✓Avviso pubblico 2670 del 08/02/2016 –
Individiduazione snodi formativi territoriali: l'Avviso
aveva come obiettivo quello di individuare sedi
scolastiche, quali Snodi formativi territoriali, presso
i quali realizzare attività formative per lo sviluppo
professionale del personale della scuola in materia
di innovazione didattica e organizzativa.

Progetti 
conclusi 

221
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✓Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Inclusione
sociale e lotta al disagio: l'Avviso aveva come
obiettivo primario quello di riequilibrare e
compensare situazioni di svantaggio socio-economico,
in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio
e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato
su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e
quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma
anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti
pubblici e locali, associazioni, fondazioni,
professionisti.

Progetti 
autorizzati 

4.633

Importo impegnato 
€ 238.937.258,00

✓Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017 - Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico: per costruire una cittadinanza piena è
fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del
Paese.

Progetti 
autorizzati 

2.876

Importo 
impegnato 

€ 135.115.143,60

Progetti 
conclusi 

2.369

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 -
Competenze di base: l'Avviso punta 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.

✓Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 -
Formazione per adulti: l’Avviso si inserisce nel
quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle
competenze della popolazione adulta iscritta
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA).

Progetti 
autorizzati 

7.952

Importo impegnato 
€ 345.885.127,80

Progetti 
autorizzati 

501

Importo 
impegnato 

€ 18.124.574,00

Progetti 
conclusi 

98

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE



EVENTO ANNUALE – Palermo 15 Novembre 2018

9

✓Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017- Alternanza
scuola-lavoro: L’avviso intende qualificare i
percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo
sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a
studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie
di secondo grado, nonché alle studentesse e agli
studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Progetti 
autorizzati 

2.689

Importo 
impegnato 

€ 138.393.430,40

✓Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 -
Orientamento: l'Avviso si inserisce nel quadro di
azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle
Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo.

Progetti 
autorizzati 

2.246

Importo 
impegnato 

€ 63.245.515,20

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓ Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 -
Cittadinanza Europea: l'Avviso si inserisce nel
quadro di azioni finalizzate al potenziamento
della Cittadinanza europea di studentesse e
studenti, attraverso la conoscenza, la
consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di
Europa e di Unione Europea.

Progetti 
autorizzati

3.779

✓Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017-
Competenze di cittadinanza globale: l'Avviso è
finalizzato 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

Progetti 
autorizzati

2.890

Importo 
impegnato 

€ 90.944.860,80

Importo 
impegnato 

€ 102.169.226,60

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 -
Cittadinanza e creatività digitale: l’Avviso
pone l’attenzione sulle competenze digitali,
sempre più riconosciute come requisito
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del
nostro Paese e per l’esercizio di una piena
cittadinanza nell’era dell’informazione.

Progetti 
autorizzati

3.617

Importo 
impegnato 

€ 110.457.205,20

✓Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018 – Sport di Classe:
ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze
legate all’attività motoria e sportiva nella scuola
primaria al fine di favorire lo star bene con se stessi e
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire
e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo
del potenziale di ciascun individuo in armonia con
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’Istruzione.

Progetti 
autorizzati

769

Importo 
impegnato 

€ 12.076.669,80

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE



EVENTO ANNUALE – Palermo 15 Novembre 2018

12

✓Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 -
Educazione all'imprenditorialità: l’Avviso vuole
fornire agli studenti percorsi di educazione
all’imprenditorialità, all’imprenditività e
all’autoimpiego.

Numero 
candidature 

1.899

✓Avviso pubblico 4294 del 27 aprile 2017 - Progetti di
inclusione sociale e integrazione: l'avviso si inserisce nel
quadro di azioni finalizzate a ridurre il fallimento
formativo e la dispersione scolastica nonché finalizzate ad
una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni
(dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle
culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a
sviluppare competenze interculturali, comunicative,
linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

Numero 
candidature 

2.406

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 – Inclusione
sociale e lotta al disagio 2^ edizione: l’obiettivo
primario è quello di riequilibrare e compensare
situazioni di svantaggio socio-economico, in zone
particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in
quelle periferiche.

✓Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 –
Competenze di base 2^ edizione: l’obiettivo è
quello di rafforzare le competenze di base degli
studenti, allo scopo di compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica.

Numero 
candidature 

3.184

Numero 
candidature 

5.056

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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Avviso pubblico 10028 del 20/04/2018 -

Formazione per adulti 2^ edizione: l’avviso si
inserisce nel quadro di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze della
popolazione adulta iscritta presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

✓ Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 - Alternanza
scuola-lavoro 2^ edizione : L’avviso intende
qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e
prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse
e a studenti del III, IV e V anno delle scuole
secondarie di secondo grado, nonché alle
studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS).

Numero 
candidature 

2.274

Numero 
candidature 

313

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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10.1  Riduzione del 
fallimento formativo

precoce e della
dispersione scolastica

23,62%

10.2 Miglioramento
delle competenze
chiave degli allievi

62,27%

10.3 Innalzamento del 
livello di istruzione 
della popolazione 

adulta 
1,42%

10.6  Qualificazione 
dell’offerta di 
istruzione e 

formazione tecnica e 
professionale

10,82%

10.8 Diffusione della
società della

conoscenza nel mondo
della scuola e della

formazione
1,88%

Distribuzione % degli impegni relativi ai progetti affidati alle Istituzioni scolastiche 
per ciascun obiettivo specifico

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓ progetto “ProdDis – Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del
dirigente scolastico”, finalizzato alla costruzione di strumenti e metodi di
miglioramento e sviluppo della professionalità dei dirigenti scolastici.

✓ progetto “Valu.E - Valutazione/Autovalutazione esperta”, diretto a garantire il
monitoraggio e la valutazione della qualità del Sistema nazionale di valutazione.

✓ Convenzione MIUR/INDIRE del 18/12/2017 per l’inserimento nell’ambito del PON Per
la Scuola di 6 Progetti nazionali coerenti con gli obiettivi del programma:

❖ Piccole scuole

❖ Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative

❖ Coding e robotica

❖ Rendere visibile l’innovazione

❖ Modelli innovativi di alternanza scuola lavoro

❖ Didattica laboratoriale multidisciplinare

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE I FSE
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✓Avviso pubblico 9035 del 13 luglio 2015 -
LAN-WLAN: l’avviso è stato destinato alla
realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su
tutto il territorio nazionale

✓Avviso pubblico 12810 del 15 ottobre 2015 –
Ambienti digitali: l'Avviso ha offerto alle istituzioni
scolastiche del primo ciclo (inclusa la scuola
dell'infanzia) e del secondo ciclo, la possibilità
di realizzare ambienti multimediali flessibili e
dinamici.

Progetti 
conclusi 

5.910

Importo impegnato 
€ 86.168.608,63

Progetti 
autorizzati 

6.083

Progetti 
autorizzati 

6.742

Progetti 
conclusi 

6.478

Importo impegnato 
€ 147.244.513,52

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE II FESR
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✓Avviso pubblico 398 del 5 gennaio 2016 - CPIA,
AMBIENTI DIGITALI E RETI LAN-WLAN: L'Avviso è stato
finalizzato all'allestimento di ambienti per
l'apprendimento specifici per gli adulti, nonché alla
realizzazione di strumenti in grado di garantire la
possibilità di effettuare formazione a distanza.
È destinato alla realizzazione delle reti LAN/WLAN e
alla creazione e al potenziamento di ambienti
digitali. Si rivolge ai 126 "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti" (CPIA) attivi sul territorio
nazionale.

✓Avviso pubblico 464 del 7 gennaio 2016 – Scuole Polo
in ospedale: l'Avviso ha promosso la realizzazione di
interventi finalizzati a dotare le scuole polo in
ospedale di attrezzature tecnologiche per facilitare e
ottimizzare l'intervento in ospedale e a domicilio dei
docenti con i minori gravemente malati.

Progetti 
conclusi 

120

Importo impegnato 
€ 5.404.496,97

Progetti 
autorizzati 

125

Progetti 
autorizzati 

18

Importo impegnato 
€ 148.681,69

Progetti 
conclusi 

14

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE II FESR
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✓Avviso pubblico 1479 del 10 febbraio 2017 -

Laboratori Licei musicali, coreutici e sportivi :

L'Avviso è stato finalizzato a potenziare i
laboratori e gli strumenti per i licei musicali
e coreutici e gli impianti e le relative
attrezzature presenti nei licei scientifici con
sezioni ad indirizzo sportivo.

✓Avviso pubblico 35226 del 16 agosto 2017 –
Edilizia scolastica: l'Avviso è volto a far fronte
prioritariamente alle esigenze di messa in
sicurezza e riqualificazione degli immobili pubblici
adibiti ad uso scolastico

Importo impegnato 
€ 26.560.641,37

Progetti 
autorizzati 

283

Numero 
candidature 

1.176

Progetti 
conclusi 

77

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE II FESR
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✓ Avviso pubblico 37944 del 12 dicembre 2017 -
Laboratori didattici innovativi: l’Avviso è 
finalizzato alla presentazione di progetti per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Mira, infatti, 
a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a 
rinnovare quelli già esistenti

Progetti 
autorizzati 

2.892

Importo impegnato 
€ 148.997.842,37

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE II FESR
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✓ Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti, finalizzato a
garantire lo studio diacronico e l’analisi dei dati degli apprendimenti degli studenti, la costruzione di
prove di ancoraggio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado,
nonché la sperimentazione di procedure e tecniche per l’informatizzazione delle prove attraverso la
realizzazione di un sistema informatizzato di somministrazione e analisi delle prove stesse, al fine di
permettere la valutazione degli effetti sugli studenti delle azioni promosse dalle politiche nazionali e
comunitarie a favore del sistema scolastico.

✓ Piattaforma E-GOVERNANCE - Il progetto per l’ampliamento della piattaforma di e-governance a
supporto delle strategie di innovazione e riqualificazione del sistema dell’istruzione prevede di
realizzare un processo strutturato e integrato mediante il quale valorizzare, rendere disponibile e
riutilizzabile il patrimonio informativo di cui dispongono gli uffici dell’Amministrazione;

✓ GIES (Gestione Interventi Edilizia Scolastica) - è lo strumento per il monitoraggio e la
documentazione di tutti gli interventi realizzati sulle scuole a partire dal 2014 e nell'ambito della
Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica previsti nel triennio 2015-2017. GIES è uno
strumento efficace di e-governance che accompagna le istituzioni nella realizzazione dei progetti
di ristrutturazione o di nuova edificazione delle scuole e consente la gestione integrata,
documentale e finanziaria, degli interventi. GIES è un ambiente online che permette la raccolta
strutturata di dati e li traduce in informazioni utili per la lettura e l'osservazione dei fenomeni, con
lo scopo di verificare l'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse pubbliche investite
nell'edilizia scolastica. GIES è uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle diverse modalità di
gestione e ai diversi canali di finanziamento che contribuiranno alla realizzazione del Programma
Nazionale di Edilizia Scolastica.

L’avanzamento del PON …in sintesi - ASSE III FSE
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L’avanzamento del PON al 10.11.2018
Avanzamento finanziario e fisico

Asse
Importo

programmato
A

Importo
impegnato

B

Importo
erogato

C

Importo
certificato BF

D

%
B/A

%
C/A

%
D/A

Progetti
autorizzati

ASSE I -
Investire nelle 
competenze, 
nell’istruzione e 
nell’apprendim
ento 
permanente 
(FSE)

1.858.670.249,00 1.279.354.425,00 145.952.312,93 137.088.341,80 68,8 7,9 7,4 32.238

ASSE II -
Infrastrutture 
per l’istruzione 
(FESR)

860.862.816,00 458.404.978,24 233.301.011,28 228.422.840,98 53,2 27,1 26,5 16.143

ASSE III -
Capacità 
istituzionale e 
amministrativa 
(FSE)

130.726.277,00 27.710.526,64 8.275.748,74 14.729.201,07 21,2 6,3 11,3 12

ASSE IV -
Assistenza 
tecnica (FSE)

113.228.364,00 84.919.611,73 22.576.992,21 24.829.535,73 75,0 19,9 21,9 72

TOTALE 2.963.487.706,00 1.850.389.541,61 410.106.065,16 405.069.919,58 62,4 13,8 13,7 48.465
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L’avanzamento del PON al 10.11.2018
Capacità di impegno per Asse
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21,2% 75,0%

Importo programmato

Importo impegnato
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POC- ripartizione risorse 
(aggiornato ottobre 2018)

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

DOTAZIONE 
FINANZIARIA

AREA

Fondo di rotazione € 55.800.000,00
Regioni più sviluppate  

programmazione 2014-2020

Fondo di Sviluppo 
e Coesione 

€ 3.938.237,21
Regioni Obiettivo Convergenza

Programmazione 2007-2013
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

TOTALE € 59.738.237,21



Dipartimento per la programmazione

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Fondi Strutturali, 
Innovazione Digitale

Dirigente Ufficio IV – Autorità di Gestione

Dott.ssa Alessandra Augusto

Viale Trastevere 76/A

00153 Roma

tel. 0658492953

fax 0658493683

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon

Grazie per l’attenzione

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon

