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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: annalisa.attento@istruzione.it
Tel. 06/77392633
C.F. 97248840585
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
del Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del
Programma, degli interventi e dei suoi risultati. Adempimenti inerenti l’informazione e la
pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, 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.
L’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali. 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 tempestività dell’informazione e pubblicizzazione rende
inammissibile il finanziamento.
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di
interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi,
Avvisi, Pubblicità, informazioni sul progetto in cui devono emergere finalità,
titolo/descrizione dell’intervento, soggetti coinvolti nell’attività e, in seguito, i risultati
dell’iniziativa, nonché l’entità del sostegno finanziario ricevuto) devono essere pubblicate
all’Albo e nell’apposita sezione PON del sito delle Istituzioni scolastiche.
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.
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.
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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.s
html.
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.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela CORSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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