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I fondi strutturali europei 

 

Sono i principali strumenti finanziari della politica regionale 
dell’Unione Europea, il cui scopo è rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le 
regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 

Si inseriscono nella Politica di Coesione, obiettivo 
fondamentale del processo di integrazione economica 
europea, basato sul cofinanziamento nazionale o regionale. 

Le risorse di questi fondi sono distribuite in un periodo di 
tempo lungo: programmazione settennale. 



FSE E FESR 
Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 

• favorisce l’inserimento professionale dei 
disoccupati e delle categorie sociali più 
deboli finanziando azioni di formazione 
• finanzia interventi nel campo sociale, 
intervenendo su tutto ciò che concorre a 
sostenere l’occupazione 
• previene e combatte la disoccupazione, 
crea nuove figure professionali, migliora le 
competenze per facilitare l’inserimento 
lavorativo, mira a rendere più efficaci i 
sistemi di istruzione e formazione 
professionale. 
• i suoi beneficiari sono giovani, donne, 
disoccupati di lunga durata, occupati a 
rischio espulsione e gruppi a rischio di 
esclusione sociale 

• finanzia la realizzazione di 
infrastrutture e investimenti 
produttivi che generano 
occupazione 
• finanzia interventi infrastrutturali e 
tecnologici nei settori di: 

• comunicazione 
• energia 
• istruzione 
• sanità 
• ricerca 
• evoluzione tecnologica 



Innovazioni nella programmazione 2014 - 2020 

Rapporto Barca Un’agenda per la politica di coesione, del 
2009. 

Le riflessioni del rapporto hanno condizionato il pacchetto 
legislativo sulla politica di coesione 2014-2020. 

Sette innovazioni caratterizzano il cosiddetto “metodo Barca”, 
puntualizzate nel documento Metodi e Obiettivi per un uso 
efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020, del 2012: 

• risultati attesi  
• azioni 
• tempi 
• partenariato 

• trasparenza 
• valutazione 
• presidio nazionale 



Obiettivi Tematici e Pon per la scuola 

L’accordo di partenariato contempla 11 obiettivi 
tematici. 

Il Pon per la scuola contribuisce a raggiungere i 
risultati attesi previsti negli OT 10 e 11: 

10. Investire nell’istruzione, formazione e 
formazione professionale, per le competenze e 
l’apprendimento permanente. 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente. 



Azioni della programmazione 2014-2020 

istruzione 
Infrastrutture per 

l’istruzione 

• azione di contrasto 
alla dispersione 
scolastica 
• azioni volte 
all’innalzamento delle 
competenze chiave 
• azioni di raccordo 
scuola-lavoro 
• azioni rivolte alla 
formazione degli 
insegnanti 

• 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 delle 
ICT 

Capacità 
istituzionale 

• empowerment del 
personale docente e 
non docente 
• e-government e 
amministrazione 
digitale 
•Potenziamento del 
Sistema Nazionale di 
Valutazione 
• qualità dei servizi e 
delle prestazioni del 
sistema scolastico 



Struttura del PON per la scuola: asse I – istruzione FSE 

Priorità Risultati attesi / obiettivi specifici 

Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico 
precoce e promozione 
dell’uguaglianza di accesso 
all’istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di buona 
qualità 

10.1 riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa 

10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

10.9 Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-
vlutazione e valutazione delle scuole e di innovazione 
della didattica 

Rafforzare la parità di accesso 
alla formazione permanente, 
per tutte le fasce di età nei 
contesti formali, non formali e 
informali 

10.3 Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 
istruzione meno elevate  

Migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi 
d’insegnamento e di 
formazione 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
tecnica  e professionale 

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi 



Struttura del PON per la scuola: asse II – III - IV 

Priorità Risultati attesi / obiettivi specifici 

Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 
permanente, sviluppando l’infrastruttura scolastica 
e formativa 

10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 
ambienti scolastici 

10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Asse II infrastrutture per l’istruzione FESR 

Priorità Risultati attesi / obiettivi specifici 

Investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia 
delle amministrazioni pubbliche e dei servizi 
pubblici  delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance 

11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati 
pubblici 

11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione 

11.5 Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della PA 

Asse III capacità istituzionale e amministrativa FSE 

Asse IV Assistenza tecnica FSE 

Risultati attesi / obiettivi specificità 

Migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi 

Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 
risultati 



Beneficiari e destinatari del PON 

8.730 istituti scolastici 
Destinatari 

 

• Studenti 

• Docenti 

• Personale scolastico 

• Adulti 

•  Funzionari e Dirigenti  

 



Fondi 

PON per la scuola programma plurifondo  

FSE: 2,16 miliardi di euro FESR: 800 milioni di euro 

Regioni meno 
sviluppate 

2,16 miliardi di euro 

Regioni in  
transizione 

200 milioni di euro 

Regioni più  
sviluppate 

700 milioni di euro  
 

Tasso di cofinanziamento UE 
55%   50%   50% 



Partecipazione delle scuole 

1. Avvisi per la 
presentazione 

di Piani 

2. Rilevazione dati 
della scuola (FESR) 

2. Autodiagnosi 
della scuola (FSE) 

3. Presentazione/inoltro del 
progetto (FESR) 

3. Presentazione/inoltro del 
piano integrato a supporto 
dell’offerta formativa(FSE) 

4. Valutazione 5. Autorizzazione 

Candidatura 

Gestione e documentazione 

6. Gestione e 
documentazione 
delle attività 

7. Chiusura dei 
progetti 



Criteri di ammissibilità e selezione 
Ammissibilità 

Provengano da Istituzioni scolastiche 
statali, le cui tipologie rientrino tra quelle 
dei beneficiari delle azioni indicate 
dal’avviso 

Siano presentate  (inoltrate online) nei 
termini previsti;  

Indichino gli estremi della delibera del 
Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto;  

Presentino il formulario online compilato 
in ciascuna sezione;  

Esplicitino in modo analitico il piano di 
spesa delle attrezzature da acquisire;  

Non superino gli importi massimi stabiliti  

Dichiarino di essere in possesso 
dell’approvazione del conto consuntivo 
relativo all’ultimo anno di esercizio (2014) 

Es: bando ambienti digitali 

Selezione 



Cos’è GPU 2014-2020 

Un sistema per la governance online del Programma che semplifica e migliora la gestione, la documentazione e 
il monitoraggio dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) per favorire il miglioramento continuo delle performance e assicurare il raggiungimento dei 
risultati attesi.  

GPU guida 
• gli attori coinvolti nell’attuazione del Programma, in quanto strumento «coordinatore» dei processi e 

«regolatore» dei comportamenti per il rispetto delle procedure e delle norme di riferimento  

• i beneficiari nelle fasi di gestione delle operazioni per la corretta realizzazione delle attività, delle procedure 
e della spesa 

• le comunità di esperti (controllori, tecnici, professionisti, revisori, etc…) nel controllo degli atti formali, delle 
procedure e della spesa 

GPU accompagna 
• gli operatori (percettori) nella realizzazione e documentazione delle attività  

• la partecipazione al Programma (per i destinatari) 

GPU facilita 



Dai regolamenti agli indicatori 

Regolamento UE n. 1303/2013 FSE e FESR 
Condizionalità tematiche ex ante generale 

SISTEMI STATISTICI E INDICATORI DI RISULTATO 

Regolamento UE n. 1304/2013 
Relativo al fondo FSE 

Indicatori specifici del 

Programma 

STRUMENTO GPU 2014-2020 

Quadro Strategico Comune 

Accordo di Partenariato 

Regolamento UE n. 1301/2013 
Relativo al fondo FESR 

Allegato I di entrambi i regolamenti elenca gli indicatori di output e di risultato sui quali devono 
essere raccolti i dati per valutare l’attuazione del Programma 

Evoluzione GPU 

2007-2013 



GPU – Regolamento UE n. 1303/2013 

Art. 72 PRINCIPI GENERALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8: sistemi informatizzati per la contabilità̀, 

per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni 

Art. 74 RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI 

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente 

alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace 

Art. 122 SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI 

Gli stati membri garantiscono che  entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di 

gestione, un'autorità̀ di certificazione, un'autorità̀ di Audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi 

di scambio elettronico di dati. I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e 

dell'Unione e consentono ai BENEFICIARI di presentare tutte le informazioni una sola volta 



GPU – flusso dati  

I.G.R.U.E.  

Ispettorato Generale Rapporti 

finanziari Unione Europe 

SCUOLE e altri BENEFICIARI 

COMMISSIONE EUROPEA 



GPU – flusso dati  

REG. 1303/2013 - ART. 125   

Funzioni dell‘Autorità di Gestione 

• istituisce un sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati relativi a 

ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la 

valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, 

compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se 

del caso;  

• garantisce che i dati siano raccolti, inseriti e 

memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori 

siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e 

II del regolamento FSE.  

Monitoraggio degli indicatori  

Autorità di 

Gestione 

Autorità di Certificazione 

Autorità di Audit 

Programma PON Per la Scuola 



Relazione con banche dati complementari 

Edilizia 
Scolastica 

GPU 
SIDI  

Osservatorio  
tecnologie 

SNV 

Anagrafiche 
Studenti e docenti 

Scuola in 

chiaro 

I.G.R.U.E.  

Ispettorato Generale 

Rapporti finanziari 

Unione Europe 

PON IN 

CHIARO 

OPEN 

SCUOLA 



Attività di GPU 

•Dispersione scolastica 

•Competenze base 

•Competenze digitali e di cittadinanza 

•Raccordo scuola-formazione-impresa  

•Competenze trasversali 

•Sviluppo professionale del personale docente 

•Sviluppo professionale del personale non docente 

•Formazione permanente 

•Dotazioni tecnologiche 

•Edilizia scolastica Attività 

AZIONE DEL 

PROGRAMMA 

2014-2020 

MONITORAGGIO E 

RICERCA  

innovazioni di sistema e 

proposte di miglioramento 

Fase di candidatura 
Processo di partecipazione al Programma 

(beneficiari) 

Fase di gestione 
Processo di attuazione e documentazione delle 

azioni 

Supporto tecnico Indire 

• Manuali operativi (MOA- MOG) 

• FAQ 

• Ticket assistenza 



Gestione dei processi – opportunità per le scuole 

Format acquisizione dati 
Trasformazione dei dati 

in informazioni 
Restituzione dei dati e 

delle informazioni 

Accelerazione della 

partecipazione 

Gestione e 

documentazione online 

Peer Education e 

condivisione materiali 

Raccolta e 

conservazione dei dati 

GPU favorisce l’acquisizione e la trasformazione dei 
dati in informazioni, attraverso strumenti di 
progettazione, condivisione e comunicazione. 
Questo processo consente di tradurre i vincoli del 
Programma (regolamento, accordo di partenariato) 
in opportunità per le scuole 

DATA BASE DI 

PRODUZIONE 
DATAWAREHOUSE INTERFACCIA DI 

VISUALIZZAZIONE 



Gestione dei processi – piani di accesso a GPU 

Piani di accesso a GPU: 

1. Governance: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di 

Audit, Ufficio Scolastico Regionale (USR), Assistenza Tecnica, Regioni, 

Controllori, etc… 

2.  Beneficiari: Scuole, Enti locali, Enti in House, Miur, etc… 

3.  Destinatari:  Studenti, adulti, personale scolastico e della P. A. 

GPU 

favorisce 
Processo di attuazione e documentazione delle azioni 

Processo di partecipazione al Programma (beneficiari) 

Processo di monitoraggio e controllo 



GPU Accesso Governance 

EX ANTE IN ITINERE EX POST 

• Avvisi 

• Partecipazione delle 
scuole e presentazione dei 
progetti 

• Valutazione e 
autorizzazione 

• Avvio dei progetti 

• Gestione e 
documentazione degli 
interventi 

• Interventi correttivi e 
supporto 

• Controllo 

• Comunicazione tra scuole,  
Autorità di Gestione e 
Assistenza Tecnica di Indire 

• Valutazione 

• Controllo 

• Chiusura dei 
progetti 

Formazione, auto-osservazione , auto-riflessione, miglioramento 

Funzioni per Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione,  Autorità di Audit 

Monitoraggio continuo di processo 



GPU Accesso Governance 
Monitoraggio continuo:  stato avanzamento dei progetti 

Monitoraggio continuo:  verifica dei progetti 



GPU Accesso Beneficiari 

EX ANTE IN ITINERE EX POST 

• Organizzazione interna 
per la partecipazione al 
Programma 

•  Rilevazioni iniziali 

• Progettazione delle 
azioni/piani di 
miglioramento 

• Avvio dei progetti 

• Gestione e 
documentazione dei 
progetti 

•  chiusura dei progetti 

• Comunicazione tra scuole, 
autorità di Gestione e 
Assistenza tecnica Indire 

• Cruscotto di 
monitoraggio 

• “Bilancio” della 
partecipazione della 
scuola al 
Programma e 
autovalutazione 

Auto-osservazione , auto-riflessione, miglioramento continuo 

Funzioni per scuole, istituzioni locali, enti in house 

Monitoraggio continuo di processo 



GPU Accesso Destinatari 

EX ANTE IN ITINERE EX POST 

• Partecipazione a indagini 
sui fabbisogni formativi 

• Iscrizione alle attività 

•  Partecipazione e 
documentazione 

•  partecipazione a indagini 
sulla percezione 
dell’offerta formaitva 

• Cruscotto di 
monitoraggio 

• Partecipazione a 
indagini sugli esiti 
dei percorsi 

Auto-osservazione , auto-riflessione 

Funzioni per studenti, adulti, personale scolastico e della P.A. 

Monitoraggio continuo di processo 



GPU Link per l’accesso 



GPU Link per l’accesso 



Patrizia Lotti 
Ricercatrice Indire 

Responsabile scientifico monitoraggio PON FESR 

p.lotti@indire.it 
0552380535 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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