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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  
Uff. IV 

 

Agli Uffici scolastici Regionali per le Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto                                                                         

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

SEDE 

Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto      

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma 

di Trento 

 

c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI                                                                   

 

All’INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione 

Innovazione Ricerca Educativa        

Via M. Buonarroti, 10 

50122 FIRENZE 

c.a. del Direttore Generale 

dott. Flaminio Galli 
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All’INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema Istruzione                       

Via Ippolito Nievo, 35  

00153 Roma  

 

c.a. del Direttore Generale  

Dott. Paolo Mazzoli  

 

Oggetto: Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- 

Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 

degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la 

PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020. 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, si richiamano nuovamente tutti i 

beneficiari al rispetto delle disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione,  confermate 

nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento,  

nonché all’interno del Regolamento di esecuzione  n. 821/2014, Capo II artt. 3-5. 

Come prassi consolidata da parte dell’Autorità di gestione, le relative disposizioni sono state già 

inserite in tutti gli Avvisi emanati fino ad oggi, nelle convenzioni  ed inoltre è stata  inviata la Circolare n.  

11805 del 13 ottobre 2016. 

L’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con 

i Fondi Strutturali: è esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure seguite e i risultati 

ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. 

I beneficiari degli interventi hanno, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, garantendo trasparenza delle 

informazioni e visibilità delle attività realizzate. 

La mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 

Nello specifico, il Regolamento in parola fornisce disposizioni e orientamenti circa la strategia di 

comunicazione per ciascun programma operativo, nonché sull’organizzazione dei funzionari incaricati in 

tale ambito. 

Ad un esame campionario dei siti web delle istituzioni scolastiche e dei prodotti fino ad oggi 

ricevuti da questo Ufficio, emergono ancora alcune inosservanze circa gli obblighi sopramenzionati. 

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l’attenzione sugli adempimenti che seguono come 

previsto anche dall’allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 che, tra le altre indicazioni, prevede gli obblighi 

dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE e specifica gli 

oneri relativi a: 

- Descrizione delle operazioni sul sito web dei beneficiari; 
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- Utilizzo di poster e cartellonistica temporanea e permanente  con riferimento alle azioni del 

Programma e del fondo/i che sostengono l’iniziativa progettuale; 

- Apposizione di targhe all’esterno degli edifici che hanno beneficiato dei Fondi. 

Il Regolamento di Esecuzione n. 821/2014 precisa alcuni aspetti operativi e caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e comunicazione fornendo, in particolare, indicazioni per l’utilizzo 

dell’emblema UE, uso dei colori standard e predisposizione di targhe e cartelloni.  

Per facilitare i beneficiari, è stato creato un logo che assicuri visibilità unitaria a tutte le iniziative 

finanziate dal PON “Per la Scuola” contenente tutti gli elementi previsti dal Regolamento. Esso è disponibile 

sul sito dei Fondi Strutturali: http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub. 

L’utilizzo del logo PON è consentito a tutte le istituzione scolastiche beneficiare dei 

finanziamenti dei Fondi Strutturali. 

Le azioni di pubblicità sono finanziate attraverso la voce di spesa “Pubblicità” dei progetti 

autorizzati; tali azioni prevedono che venga messa in atto una programmazione durante tutte le fasi 

(iniziale, intermedia e finale) del progetto. 

Si rammentano le indicazioni da seguire nelle varie fasi dell’espletamento del progetto 

predisposte dall’Autorità di Gestione allo scopo di supportare i beneficiari nel rispetto dei loro obblighi a tal 

riguardo: 

• Pubblicizzare, sul sito web della scuola/beneficiario, le azioni e i documenti necessari alla 

realizzazione del progetto, con particolare attenzione ai bandi di gara per l’affidamento dei lavori, 

con la creazione di un’apposita sezione dedicata ai PON sulla home page, in alto e ben in vista.  

La sezione deve contenere informazioni sul progetto, documentate anche con materiale fotografico 

e audiovisivo, in cui devono emergere finalità e risultati dell’iniziativa, nonché l’entità del sostegno 

finanziario ricevuto. 

• Collocare targhe esplicative permanenti all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i 

progetti,  in luoghi facilmente visibili al pubblico. Le targhe devono avere proporzioni adeguate e 

riportare tutte le informazioni significative del progetto: logo PON, titolo del progetto, Azione 

specifica, codice identificativo del progetto, Asse, Obiettivo, target specifico del Programma 

Operativo PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il 

relativo motto (“Investiamo nel vostro futuro”) 

• Apporre il logo PON  , preferibilmente in alto e in orizzontale, sul frontespizio di eventuali 

pubblicazioni, sui manifesti, roll–up, brochure e su tutti i documenti sia in formato cartaceo che 

elettronico, prodotti nell’ambito dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei. 

• Su prodotti e attrezzature acquistate con il sostegno dei fondi strutturali, apporre etichette con la 

seguente menzione: “bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” 

(implementandola anche con “PON 2014/2020 – LAN/WLAN Avviso 9035 oppure Ambienti 

Digitali….). 

Si ritiene utile informare che, sulla corretta esecuzione degli adempimenti  sopramenzionati, 

verranno svolti dei controlli a campione. 
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE  2007/2013 

Com’è noto, la rendicontazione della Programmazione 2007/2013 si concluderà definitivamente il 

30/3/2017 e verranno effettuati controlli per i seguenti quattro anni. 

E’ necessario, pertanto, che le Istituzioni scolastiche possano documentare anche gli adempimenti 

relativi alla pubblicità e informazione.  Come specificato nella nota n. 1234/2013, si richiama l’attenzione 

sulle azioni finali da realizzare:  

• apposizione di cartelli/targhe all’esterno degli edifici, sulla facciata principale, che 

indichino chiaramente il tipo di finanziamento ottenuto; 

• apposizione, a lavoro ultimato, di targhe sull’area rinnovata e su eventuali nuovi 

impianti; 

• apposizione di etichette su strumenti e materiali acquisiti attraverso il finanziamento 

FSER; 

• mantenimento dello spazio dedicato ai PON nella home page della scuola, contente 

informazioni e notizie relative al progetto realizzato dal beneficiario. 

E’ opportuno ricordare che tutte le targhe/cartelli, devono riportare la dicitura relativa al tipo di 

Azione, il codice progetto, il finanziamento erogato, il titolo/descrizione dell’intervento. 

Sul sito PON- Fondi Strutturali Europei, Programmazione 2007/2013 il KIT pubblicità contiene i 

vari format del logo PON e i documenti utili per le azioni di informazione e pubblicità: 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/informaz_pubblicita_index.shtml   

Si rammenta, infine, che tutte le informazioni relative ai Fondi strutturali sono reperibili 

esclusivamente al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pon/  e sul sito di INDIRE. 

Per ogni ulteriore informazione contattare lo staff comunicazione all’indirizzo mail: 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it  

 

Il Dirigente 

Autorità di Gestione 

   Annamaria Leuzzi 
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