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Alle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado
Loro Sedi

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020. PON “Per la Scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento”. Nota informativa: sito MIURIstruzione, pagina PON- Fondi Strutturali Europei, helpdesk e contatti ADG.

Al fine di sviluppare una comunicazione efficace tra questa Amministrazione e le
istituzioni scolastiche che intendono partecipare al Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” settore istruzione - 2014-2020, si ritiene
opportuno fornire indicazioni sugli strumenti a disposizione per reperire informazioni e
documenti relativi al programma.
− Sito PON- Fondi Strutturali Europei;
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
Il sito “PON- Fondi Strutturali Europei” è l’unico sito ufficiale del PON 2014-2020 “Per
la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Il sito mette in evidenza quotidianamente le informazioni ed i documenti necessari per
l’attuazione del programma, i link utili per la gestione dei progetti ed i dati che garantiscono la
trasparenza nell’amministrazione dei Fondi Strutturali Europei.
A partire dal mese di settembre 2015 sarà attivo l’accesso alle piattaforme per la gestione
del programma 2014-2020 (GPU) e per la gestione finanziaria.
I dati e le informazioni relative a tutte le scuole partecipanti saranno evidenziati nel
sistema di open data, “Pon in Chiaro”.
− Helpdesk- Assistenza tecnica;
Per acquisire informazioni in merito agli avvisi e alla gestione dei progetti finanziati,
sono a disposizione i numeri di telefono e gli indirizzi email dello staff di assistenza tecnica
evidenziati nella rubrica “Helpdesk- assistenza tecnica”, presente sulla home page del sito, in alto
a destra.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/contatti_helpdesk
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− Email istituzionale degli istituti scolastici;
Si precisa che gli avvisi, le circolari ed altre eventuali informazioni sono inviate alle
scuole attraverso l’email istituzionale formata sulla base del codice dell’istituto principale. E’
auspicabile, quindi, che la posta elettronica istituzionale sia consultata ed archiviata in modo
regolare.
− Programmazione 2007-2013;
Per quanto riguarda la precedente programmazione 2007-2013, tutt’ora in corso, tutte le
informazioni sono evidenziate sul sito attraverso il banner PON 2007-2013:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2007_2013
L’ Autorità di Gestione (AdG) è a disposizione per ogni ulteriore informazione. I contatti
del personale componente l’AdG sono reperibili nella rubrica “Contatti AdG”, al link seguente:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/contatti_adg
Si ringrazia per la collaborazione.

