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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AVVISI PER LE SCUOLE (aggiornamento al 17 agosto 2018) 

 

FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

FESR 
9035 del 13/07/2015 - FESR -  
Realizzazione/ampliamento 

LAN/WLAN 
13/07/15 09/10/15 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A  
Dotazioni  

tecnologiche  
e ambienti  

multimediali  

10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  

10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN, con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati  

FESR 
12810 del 15/10/2015 - FESR - 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
15/10/15 04/12/15 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A3  
Ambienti  

multimediali  

Spazi alternativi per l’apprendimento 

Laboratori mobili 

Aule “aumentate” dalla tecnologia 

Postazioni informatiche e per l’accesso 
dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della 
scuola 

FESR 
398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA 
LANWLAN + AMBIENTI DIGITALI 

05/01/16 24/03/16 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A3  
Ambienti  

multimediali  

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN 

Spazi alternativi per l’apprendimento 

Laboratori mobili 

Aule “aumentate” dalla tecnologia 

Postazioni informatiche e per l’accesso 
dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della 
scuola 

FESR 
464 del 07/01/2016 - FESR - Scuole 

polo in ospedale 
07/01/16 14/03/16 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A3  
Ambienti  

multimediali  
Laboratori mobili 

FESR 
1479 del 10/02/2017 - FESR - 
Laboratori sportivi, musicali e 

coreutici 
10/02/17 12/05/17 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A4 Laboratori 
professionalizzanti per i licei 

musicali e 
coreutici 

Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori 
nei licei musicali e/o coreutici 

10.8.1.A5 Laboratori 
professionalizzanti per i licei 

scientifici 
ad indirizzo sportivo 

Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori 
nei licei scientifico ad indirizzo sportivo 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

FESR 
1479 (35629) del 12/09/2017 - 

FESR - Laboratori sportivi, musicali 
e coreutici 

12/09/17 30/10/17 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1.A4 Laboratori 
professionalizzanti per i licei 

musicali e 
coreutici 

Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori 
nei licei musicali e/o coreutici 

10.8.1.A5 Laboratori 
professionalizzanti per i licei 

scientifici 
ad indirizzo sportivo 

Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori 
nei licei scientifico ad indirizzo sportivo 

FESR 
37944 del 12/12/2017 - FESR - 

Laboratori Innovativi 
12/12/17 09/03/18 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1B Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave - – 

Interventi per la 
realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare 
tecnico-professionali ed 

artistici 

10.8.1.B1 
(Tipologia A)  

Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – 

per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo 
ciclo di istruzione  

10.8.1.B2 
(Tipologia B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei 
artistici e per gli istituti tecnici e professionali  

FESR 

37944 del 12/12/2017 - FESR - 
Laboratori innovativi 2 (Fondi FSC 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise 

e Sardegna) 

12/12/17 09/03/18 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1B Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave - – 

Interventi per la 
realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare 
tecnico-professionali ed 

artistici 

10.8.1.B1 
(Tipologia A)  

Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – 

per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo 
ciclo di istruzione  

10.8.1.B2 
(Tipologia B) 

Laboratori professionalizzanti e per licei 
artistici e per gli istituti tecnici e professionali  

FESR 

9911 del 20/04/2018 - FESR - 
Ambienti Digitali per la didattica 
integrata con gli Arredi Scolastici 

(Fondi FSC Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Molise e Sardegna) 

20/04/18 11/06/18 

10.a Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione 
professionale nonché nella formazione 

permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e formativa 

10.8 Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 
formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave 

10.8.1X Ambienti multimediali e 
arredi scolastici 

Spazi alternativi per l'apprendimento 

Laboratori mobili 

"Aule "aumentate" dalla tecnologia 

Potenziamento delle infrastrutture di rete 

Dispositivi di classe per l'utilizzo dei servizi e 
delle funzionalitàdegli aplicativi di registro 

elettronico 

Ambienti digitali per la didattica integrata e 
arredi scolstici per aule destinate alle attività 

didattiche 

FSE 
6076 del 04/04/2016 - FSE - 

Formazione SNODI FORMATIVI 
04/04/16 21/04/16 

10.4 - Migliorare l'aderenza al mercato 
del lavoro dei sistemi d'insegnamento e 

di formazione, favorendo il passaggio 
dall'istruzione al mondo del lavoro e 
rafforzando i sistemi di istruzione e 

formazione professionale e 
migliorandone la qualità, anche 

10.8,                                              
Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 

adozione di approcci 
didattici innovativi 

Azione 10.8.4. 
Formazione del personale 

della scuola e della 
formazione su tecnologie e 

approcci metodologici 
innovativi 

10.8.4.A1 

Formazione Dirigenti scolastici “Dirigere 
l’innovazione” 

Formazione Direttori dei servizi generali e 
amministrativi “Abilitare l’innovazione” 

Formazione personale amministrativo  
“Segreteria digitale” 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

mediante meccanismi di anticipazione 
delle competenze, adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo 
di programmi di apprendimento basati 

sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e di apprendistato 

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo 
“Tecnologie per la scuola digitale nel Primo 

ciclo” 

Formazione Personale tecnico Secondo ciclo 
"“Tecnologie per la scuola digitale nel 

Secondo ciclo"  

Formazione Animatori digitali 
“Accompagnare l’innovazione digitale” 

Formazione Team per l’innovazione 
"Soluzioni per la didattica digitale integrata” 

Formazione Docenti “Strategie per la 
didattica digitale integrata” 

FSE 
10862 del 16/09/2016 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio 
16/09/16 14/11/16 

10.i - Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all'istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione. 

10.1 Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della dispersione 
scolastica e formativa 

10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità 

(azioni di 
tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico 
e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, 

ecc.) 

Azione 10.1.1.A 

Potenziamento delle competenze di base 

Potenziamento della lingua straniera 

Orientamento post scolastico 

Innovazione didattica e digitale 

Musica strumentale; canto corale 

Arte; scrittura creativa; teatro 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Educazione alla legalità 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 

Modulo formativo per i genitori 

FSE 
1953  del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base 
21/02/17 16/05/17 

10.i - Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione 

10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.1 - Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia 

10.2.1.A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia 

Linguaggi 

Educazione bilingue –educazione plurilingue 

Multimedialità 

Musica 

Espressione corporea (attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo 
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, 

ecc.) 

10.2.2.A Competenze di base 

Lingua madre 

Italiano per Stranieri (L2) 

Lingua straniera 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie 

Matematica 

Scienze 

FSE 
2165 del 24/02/2017 - FSE - 

Percorsi per Adulti e giovani adulti 
24/02/17 31/05/17 

10.iii - Rafforzare la parità di accesso alla 
formazione permanente, per tutte le 
fasce di età nei contesti formali, non 

formali e informali aggiornando le 
conoscenze, le abilità e le competenze 

della manodopera e promuovere 
percorsi di apprendimento flessibili 
anche tramite l’orientamento del 

percorso professionale e il 
riconoscimento delle competenze 

acquisite. 

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

elevate. 

10.3.1 - Percorsi per adulti 
(in particolare per soggetti in 

situazione di svantaggio, 
analfabeti di ritorno, 

Inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base, al 
conseguimento di 
qualifica/diploma 

professionale o 
qualificazione professionale 
e alla riqualificazione delle 

competenze con particolare 
riferimento alle TIC 

  

potenziamento delle competenze linguistiche 
di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri 

potenziamento di competenze linguistiche di 
livello superiore all’ A2 in italiano per stranieri 

 sviluppo delle competenze digitali  

sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei 
servizi pubblici digitali (servizi per la 

eGovernment) 

potenziamento delle competenze linguistiche 
nelle lingue straniere 

FSE 
10028 del 20/04/2018 -  FSE - 
Percorsi per Adulti e giovani 

adulti- Seconda edizione 
20/04/18 20/06/18 

sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

(Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, relativa a competenze chiave 
per l'apprendimento permanente [Gazzetta 

ufficiale L. 394 del 30.12.2006, pag. 10] 

sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/2007 e allegato) 

rafforzamento delle competenze di base 
anche legate a interventi di formazione 

professionale 

lettura guidata, espressività artistica musicale 
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 
sostegno all’uscita dal circuito detentivo nelle 

scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015) 

accoglienza, inclusione e socializzazione 
anche attraverso le Reti territoriali per 

l’apprendimento permanente 

FSE 03/03/17 19/05/17 
10.i - Riduzione e prevenzione 

dell’abbandono scolastico precoce, 
10.2.2 - Azioni di 

integrazione e 
Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione 

10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e 

al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line 

10.2.2.A - Competenze di base 
Competenze di “cittadinanza digitale” 

FSE 
2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 

08/03/17 01/06/17 

10.i - Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione 

10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.5 - Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura 

d'impresa 

10.2.5.A - Competenze trasversali 

conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del “fare impresa” 

promozione della cultura d’impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale 

rafforzamento delle competenze per lo 
sviluppo di un’idea progettuale 

sviluppo delle competenze organizzative e 
relazionali. 

FSE 
2999 del 13/03/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e ri-
orientamento 

13/03/17 09/06/17 

10.i - Ridurre e prevenire l’abbandono 
scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione 

10.1 Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della dispersione 
scolastica e formativa 

10.1.6 Azioni di 
orientamento, di continuità 
e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, 
universitari e lavorativi 

  

Modulo per il primo ciclo 

Modulo per il secondo ciclo 

FSE 
3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza 

globale 
23/03/17 12/06/17 

10.i - Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione 

10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.5 - Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze 

trasversali 

10.2.5.A - Competenze trasversali 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Educazione ambientale 

Cittadinanza economica 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva 

FSE 
3504 del 31/03/2017 - FSE - 

Potenziamento della Cittadinanza 
europea 

31/03/17 15/06/17 

10.i - Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all'istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di 

elevata qualità 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

10.2.2A - Competenze di base 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C 

10.2.3 - Azioni di 
internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento 

linguistico 

10.2.3B - “Potenziamento 
linguistico e CLIL” 

Potenziamento linguistico e CLIL  

10.2.3C - “Mobilità 
transnazionale” Mobilità transnazionale 

FSE 05/04/17 28/07/17 
10 iv) Migliorare l'aderenza al mercato 

del lavoro dei sistemi d'insegnamento e 
10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e 
10.6.6 

Stage/tirocini, percorsi di 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro 

di formazione, favorendo il passaggio 
dall'istruzione al mondo del lavoro e 
rafforzando i sistemi di istruzione e 

formazione professionale e 
migliorandone la qualità. 

formazione Tecnica e 
Professionale 

alternanza e azioni 
laboratoriali 10.6.6A 

(ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI) 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti 
di strutture ospitanti 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale 

10.6.6B 
(ISTITUTI TECNICI E 

PROFESSIONALI) 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

10.6.6C 
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) 

Tirocini/stage aziendali in ambito 
interregionale 

FSE 

9901 del 20/04/2018 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro - Seconda 
edizione 

20/04/18 21/06/18 

10.6.6D 
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) 

Tirocini/stage aziendali all’estero 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa 

10.2.5A 
(LICEI) 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti 
di strutture ospitanti 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale 

10.2.5B 
(LICEI) 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

FSE 
4294 del 27/04/2017 - FSE - 

Progetti di inclusione sociale e 
integrazione 

27/04/17 17/07/17 

10.i Ridurre e prevenire l’abbandono 
scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione. 

10.1 Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della dispersione 
scolastica e formativa  

10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza 

non italiana di recente 
immigrazione ma anche 

persone con disabilità (azioni 
di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico 
e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle 
famiglie). 

10.1.1A (istituzioni scolastiche che 
partecipano singolarmente) 

Lingua italiana come seconda lingua (L2)  

L’arte per l’integrazione  

Sport e gioco per l’integrazione  

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni  

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione 
della diversità linguistica 

Percorsi per i genitori e le famiglie 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

10.2.2A - Competenze di base 

Allievi delle Classi II – III  
(Scuole secondarie di I grado) 

Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) 

10.2.3B - “Potenziamento 
linguistico e CLIL” 

Allievi delle Classi II – III  
(Scuole secondarie di I grado) 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) 

10.2.3 - Azioni di 
internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento 

linguistico 

10.2.3C - “Mobilità 
transnazionale” 

Allievi delle Classi III – IV – V Scuole del II Ciclo 
(Scuole secondarie di II grado) in possesso 

della certificazione B1 

FSE 

4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico 

02/05/17 26/07/17 

10.i Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e 

formazione. 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura 

d'impresa  

10.2.5A (istituzioni scolastiche che 
partecipano singolarmente) 

accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio;  

adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  

costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile;  

conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera;  

sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources);  

produzione artistica e culturale;  

interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e 

marginali. 

10.2.5B (istituzioni scolastiche che 
partecipano in rete) 

accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio;  

adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  

costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile;  

conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera;  

sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources);  

produzione artistica e culturale;  

interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e 

marginali. 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

FSE 

1047 del 05/02/2018 - FSE - 
Potenziamento del progetto 

nazionale "Sport di Classe" per la 
scuola primaria 

05/02/18 27/03/18 

10.i Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non 

formale e informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e 

formazione. 

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

10.2.2A - Competenze di base 
Potenziamento dell’educazione fisica e 

sportiva (Progetto “Sport di Classe”) 

FSE 
4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio 
- 2a edizione 

09/03/18 31/05/18 

10.i - Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all'istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione. 

10.1 Riduzione del 
fallimento formativo 

precoce e della dispersione 
scolastica e formativa 

10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità 

(azioni ditutoring e 
mentoring, attività di 

sostegno didattico e di 
counselling, attività 

integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, 

ecc.) 

Azione 10.1.1.A 

Laboratori di Potenziamento della lingua 
straniera 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 
bullismo 

Laboratori di Innovazione didattica e digitale 
e uso consapevole della rete 

Laboratori di Musica strumentale; canto 
corale 

Laboratori di Arte; scrittura creativa; teatro 

Laboratori creativi e artigianali per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Laboratori di educazione interculturale e ai 
diritti umani 

Laboratori di educazione finanziaria e al 
risparmio 

Laboratori di educazione alimentare 

Modulo formativo per i genitori 

FSE 
4396 del 09/03/2018 - FSE - 

Competenze di base - 2a edizione 
09/03/18 31/05/18 

10.i - Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale, che consentano di 
riprendere l'istruzione e la formazione 

10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli 

allievi 

10.2.1 - Azioni specifiche per 
la scuola dell’infanzia 

10.2.1.A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia 

Linguaggi 

Educazione bilingue –educazione plurilingue 

Multimedialità 

Musica 

Espressione corporea (attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo 
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, 

ecc.) 
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FONDO OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Sotto-azioni poste a bando 
(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

10.2.2.A Competenze di base 

Lingua madre 

Italiano per Stranieri (L2) 

Lingua straniera 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 
primarie 

Matematica 

Scienze 
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EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 

OGGETTO DATA PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

6007 del 01/04/2016 - FESR 
- Decreto Trasferimento 

piani Edilizia scolastica (ex 
bando 7667 del 

15/06/2010) 

01/04/16 28/04/17       

35226 del 16/08/2017 - 
FESR - Messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 

scolastici 

16/08/17 12/02/18 

10.a 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, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 

ambienti scolastici” 

10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità” 
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ALTRO 
 

FONDO OGGETTO 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE PROPOSTE 

FSE 4932 del 12/05/2017 - FSE - Avvio delle Attività seminariali 12/05/17 15/05/17 

FSE 36189 del 03/10/2017 - FSE - Attività seminariali - Fase 2 03/10/17 09/10/17 

FSE 
3125 del 16/03/2017 - FSE - Affidamento Organizzazione seminari - 

PZIS028007 - Gasperrini Melfi 
16/03/17 22/03/17 

FSE 12896 del 04/11/2016 - FSE - JOB Orienta 2016 04/11/16 23/11/16 

 
 
 
 


