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PON - Programmi Operativi Nazionali
I Programmi Operativi Nazionali (PON) sono finanziati dalla Commissione europea per
favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il
divario di sviluppo.
I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono in due categorie:
FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo.
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di
apprendimento.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di
intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul
capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali
e di formatori.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali nei
settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica.
Fanno parte di questa categoria i fondi erogati per l’acquisto di materiale didattico, laboratori
linguistici, musicali, multimediali ecc.

PON FESR - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 13.1.1AFESRPON-SI-2021-142
PON FESR – Digital Board - Dotazione di attrezzature per trasformazione digitale della
didattica e dell’organiz. scolastica
PON-Apprendimento e Socialità 2021"Classi connesse per una didattica innovativa"
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-198
PON-Apprendimento e Socialità 2021"Insieme per ricominciare" 10.1.1A-FSEPON-SI2021-188
POC "Contrasto alla povertà educativa":10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-19

PON- FSE-FESR Supporto per libri di testo e Kit scolastici cod.prog.: 10.2.2A-FSEPONSI-2020-166
PON-FERS Smart class: 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-92
PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio II edizione 10.1.1A-FSE PON-SI-201953
PON FSE- Orientamento
PON Competenze di base II edizione: 10.2.1A - FSE PON -SI-2019-101
PON FSE - Competenze di base II edizione: 10.2.2A - FSE PON -SI-2019-164
PON FSE - Competenze di Base (10.2.1A - FSE PON - SI - 2017-409)
PON FSE - Competenze di Base (10.2.2A - FSE PON - SI - 2017-654)
PON FSE - Competenze di cittadinanza globale (10.2.5A - FSE PON - SI- 2018 -807
PON FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale (10.2.5A- FSE PONSI-2018-346)
PON FSE - Potenziamento della cittadinanza europea (10.2.2A-FSE PON-SI-2018-270)
PON FSE - Potenziamento della cittadinanza europea (10.2.3B-FSE PON-SI-2018-239)
PON FSE Cittadinanza digitale e pensiero computazionale (10.2.2A - FSE PON - SI2018-976)
PON FSE Potenziamento del programma nazionale Sport di classe (10.2.2A - FSE
PON - SI-2018-756)
PON - FESR Ambienti digitali 2015
PON - FESR LAN/WLAN
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