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LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
el 2007 la Commissione
N
approvato per l’Italia d ue

Europea

ha

Nazionali
“Competenze p er l o sviluppo” c oﬁnanziato d al
Fondo Sociale Europeo (FSE) e
l’Apprendimento” coﬁnanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR).
Durante il c iclo d i programmazione 2007-2013, il
Ministero dell’Istruzione, d ell’Università e della
Ricerca
complessivo d i circa due miliardi d i euro p er l e
Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

PON FSE
Il PON FSE ha ﬁnanziato azioni volte a
promuovere l’innalzamento delle

stage in azienda in Italia e all’estero,
lo sviluppo del sistema di

Con i due nuovi programmi, il campo d’azione del
MIUR si è esteso in modo considerevole, arrivando
istruzione.
programmazione, la m issione dei due PON ha

PON FESR
Il PON FESR è intervenuto sul

che hanno permesso a l MIUR d i dimostrarsi

realizzazione di laboratori tecnici e di
Commissione Europea per l’accelerazione della
spesa, i l MIUR h a assunto anche la f unzione di

supporto dello sviluppo delle

un ulteriore miliardo e mezzo

in direzione di una maggiore
accessibilità, sicurezza ed
eco-sostenibilità.

dal MIUR era ﬁnalizzata a dare impulso alla spesa

competenze digitali, il miglioramento

#

avuto un ruolo
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Con l a programmazione 2007-2013, i due P ON
Istruzione e i POR delle regioni Convergenza sono

umano”,

in t ermini d i

innalzamento

delle

importanza, c he ha permesso d i raggiungere
quanto riguarda i l FSE, i n media ogni scuola h a
beneﬁciato di oltre 90.000 euro all’anno (circa
del miglioramento delle competenze.

FSE, m entre 30.000 c on i l FESR. N el c omplesso, i

nell’a.s. 2014/2015).

tecnologiche e della r ealizzazione d i laboratori
“Società dell’Informazione e

della c onoscenza”
-

concluso, mentre l e scuole che hanno a vuto
almeno un intervento autorizzato sﬁorano il 97%
-

2014-2015.

ben 2 milioni e mezzo hanno concluso la formazi-

erogando un totale di 785.000 ore di formazione.
Più del 94% delle r isorse d isponibili s ul F SE s ono
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FESR hanno messo in campo 1.482 piani di intervento per la riqualiﬁcazione e messa in sicurezza
scuole del primo ciclo. La maggior parte delle
-

-

- i
l tasso d i abbandono a lla ﬁne del I I anno
delle secondarie superiori è diminuito dal 4,5 % al
1,8%;
il t asso d i scolarizzazione s uperiore è
aumentato dal 67% al 75,5%;
il t asso d i partecipazione nell’istruzione
secondaria superiore nelle regioni convergenza è
passato dal 90,9% al 94,8% in controtendenza con
le r egioni del nord che registrano u n tasso i nferiore;
prendimento permanente è aumentato dal 5,6% al
5,8%;

Per quanto riguarda il FESR, in media ogni scuola
ha beneﬁciato di oltre 55.000 euro all’anno (circa

divario con le regioni del Centro- Nord. Il rapporto
nuove tecnologie/allievi è passato da di 1/33 a 1/7,
LIM mentre l’80,4% dispone di una connessione di
rete cablata o wireless.

1/7
-

78,6%
78,6%

-

il tasso di abbandono prematuro dei
giovani è diminuito dal 28,7% al 20% (le ragazze, in
mento, passando dal 25% al 16,6%);
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rapporto nuove
tecnologie / allievi

Aiuole con connessione di
rete cablata o wireless

grazie alle quali è stato possibile
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PON-POR FSE E FESR 2007/2013
Risorse
programmate

scuole. Il ciclo di programmazione 2007-2013 è

ire un’importante esperienza e una base solida da
mazione 2014-2020.

PON FSE
POR FSE
Totale FSE
PON FESR
POR FESR
Totale FESR
Totale

1.485.929.492,00
676.525.488,97
2.162.454.980,97
510.777.108,00
798.086.062,97
1.308.863.170,97
3.471.318.151,94

64.346
64.346
64.346
18.311
11.813
30.12
94.470

PON-POR FSE 2007/2013
Maschi
PON FSE

1.526.950

POR FSE

232.748

Totale

1.759.698

Femmine
284.499

3.728.126

3.255.725

284.499

517.247

428.782

2.485.675

4.245.373

3.684.507

one 2007-2013 al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2007_2013

•
Ambienti per docenti
•
Le scuole si raccontano
•
A scuola di musica
•
Edilizia scolastica
•
Scuole e laboratori
•
Competenze per studenti, metodologie per
docenti (VALES )
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LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
I

l Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) per il periodo di programmazione
2014-2020,
.
Le scuole italiane potranno accedere alle risorse
disponibili dal Governo nazionale, al ﬁne di
Il Programma diventa uno strumento importante

107/2015).
Il PON “Per La Scuola”, approvato con decisione
(C (2014) 9952) del 17 dicembre 2014, ﬁnanzia sia

Il PON
N “Per la scuola” ha una duplice ﬁnalità: da un
lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni
immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE)
miglioramento delle scuole statali di ogni ordine e
linea con le regole stabilite dalla Commissione
Europea per il periodo di Programmazione 20142020, le regioni italiane sono suddivise in tre
categorie: regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), regioni in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e regioni
più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Toscana, Umbria, Val d’Aosta e Veneto,
Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia
Autonoma di Trento).
territorio nazionale, con un diverso grado di
intensità sulla base delle risorse disponibili e in
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assicurando a c iascuno la p ossibilità d el s uccesso
indipendentemente dal contesto socio- economico
di provenienza.

strategia d
i
intervento d
el
nuovo
Programma, orientata a sostenere l’innovazione. La
scuola si trasformerà in un civic center
grazie all’ampliamento degli orari di apertura e al
luogo di a ggregazione n el q uale v erranno
promosse a zioni di p revenzione d el d isagio
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aree p iù c ompromesse e a m aggiore rischio d i

con

svantaggi e /o

deﬁcit s ocio-culturali

internazionalizzazione

della s

cuol

e

tecnologie
dell’informazione e
della
comunicazione per f avorire l’innovazione, l a
crescita economica e il progresso.

a
Il PON “Per la scuola” si occuperà anche di azioni di

programmi

europei)

e

rilancerà

l’istruzione
migliorare l a governance
istruzione, e d i a zioni che punteranno a lla
e-government, a
lla

ai p iccoli a lunni g razie al potenziamento della
scuola dell’infanzia: più tempo a scuola e
open data).

della v ita. Verrà, inoltre, valorizzato, il personale

aggiornamento
gp
delle competenze.

messe a d isposizione delle scuole le r isorse per

Oltre ad occuparsi di competenze, di istruzione e di
apprendimento permanente il P rogramma
interverrà su:

smart school;

-

migliorare le competenze chiave degli

-

consolidare lo sviluppo professionale dei

scuole;
mondo del lavoro;

tecnologiche in g rado d i rispondere in m aniera
dell’informazione;
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Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione PON

PER SAPERNE DI PIÙ
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/pon/2014_2020
ponscuola.comunicazione@istruzione.it

