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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Programma Operativo Complementare 

(POC). Avviso PON/POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19” – Pubblicazione graduatorie definitive 

 

Con riferimento all’Avviso n. 9707, finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, si comunica che, con nota n. 17355 del 1 giugno 2021, sono state pubblicate le graduatorie 

definitive (https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html). 

Nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della 

linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del 

codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020) e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF. Le 

proposte progettuali delle scuole paritarie risultano ancora valutate con riserva in attesa della verifica del 

requisito della non commercialità, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’Avviso pubblico. 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 Allegati: NOTA MI e graduatoria regionale Toscana 
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