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Dal 22 ottobre al 30 novembre sarà possibile per le scuole partecipare all’avviso di cui alla nota 

prot. 12810 del 15 ottobre 2015, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento". 

Il bando ha come obiettivo quello di finanziare progetti volti alla creazione e al potenziamento di 

ambienti digitali. 

Le scuole interessate a partecipare dovranno preventivamente predisporre un progetto che deve 

essere approvato dai propri Organi Collegiali (Consiglio di istituto e Collegio dei docenti), 

dopodiché inserire il progetto e tutti i dati necessari all'interno del sito dei fondi strutturali 2014-

2020 denominata "Gestione degli Interventi", al seguente 

indirizzohttp://www.istruzione.it/web/istruzione/Pon/2014_2020. 

La candidatura può essere proposta dalle ore 9 del 22 ottobre alle ore 14 del 30 novembre 2015. 

Ricordiamo che il bando è rivolto alle scuole statati, dall’infanzia al secondo ciclo, delle 

seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria e Veneto. 

  

 SETI supporta le scuole con la seguente attività :1) richiesta dei contributi; 2) 

gestione documentale; 3)Realizzazione del Progetto Tecnico ;4) Assistenza  
 

  

L’importo massimo consentito per la realizzazione del progetto non dovrà superare: 

1) nel caso di Istituzioni Scolastiche con meno di 1.200 alunni, 

o la somma di € 20.000,00 

o la somma di € 22.000,00 se si sceglie di realizzare anche il modulo Postazioni 

informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola. 

2) nel caso di Istituzioni Scolastiche con più di 1.200 alunni, 

o la somma di € 24.000,00 

o la somma di € 26.000,00 se si sceglie di realizzare anche il modulo Postazioni 

informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola. 

L’importo massimo previsto per la realizzazione di un modulo sulle postazioni 
informatiche è stabilito a 2.000,00 euro per ogni tipologia di Istituzione Scolastica. 

Tutti i costi sono da considerarsi IVA inclusa. 
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