ANTEPRIMA NEWSBANDI LUGLIO 2020
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (sito MIUR)
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale
REGISTRAZIONE al sistema informativo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE per
partecipare ALL’AVVISO PUBBLICO di prossima emanazione per il FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI
E DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL
RISCHIO SANITARIO DA COVID-19
Soggetti interessati: tutti gli Enti locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di
istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
PER velocizzare le procedure di accesso ai finanziamenti, tutti gli Enti locali interessati
possono procedere alla fase di registrazione e di accreditamento dal 12 al 19 Giugno
2020.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (sito MIUR)
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale
AVVISO PUBBLICO 11978 del 15 Giugno 2020 per la realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Soggetti beneficiari: Istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle
scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di
contenimento e prevenzione in ambito scolastico
Le istituzioni scolastiche statali possono presentare una sola candidatura. Analogamente, gli
istituti omnicomprensivi statali, nonché i convitti nazionali, possono presentare una sola
candidatura relativa al secondo ciclo di istruzione
Scadenza: la presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area
all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, denominata “Gestione degli Interventi”
(GPU), collegandosi al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ e caricando la
documentazione richiesta.

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella
del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei piani firmati
digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 10.00 del 16 Giugno 2020 alle 12.00 del
26 Giugno 2020.
Avviso
FESR – Manuale Operativo Candidatura Avviso Smart Class II Ciclo
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4 GIUGNO 2020, N. 8569
L.R. 26/2009 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di Progetti Semplici di
Cooperazione Internazionale di cui al punto 1.2 dell’Allegato A alla delibera di Giunta n. 577/2020.
(BURT Suppl. 110 p. III del 17.06.2020)
Soggetti beneficiari: pubblici/privati NB- Visionare i requisiti
Scadenza: 31 Luglio 2020

DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 8274 DEL 29 MAGGIO 2020
Approvazione Avviso pubblico per per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei
comuni proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di
interventi in alloggi e/o edifici di Edilizia Residenziale Pubblica finalizzati alla
realizzazione, al potenziamento ed alla manutenzione straordinaria di impianti per la
produzione e/o la fornitura di energia da fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di
interventi di efficienza energetica (BURT p. III N. 25 DEL 17.06.2020))
Soggetti beneficiari: Comuni toscani
Scadenza: 31 Ottobre 2020
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 8572 DEL 29 MAGGIO 2020
Approvazione Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
cooperative per la realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero (sito
Banca Dati Regione Toscana)
NB - Ruolo dei Comuni – Avviso pubblico integrativo
I Comuni interessati dovranno dovranno far pervenire alla Regione Toscana – Settore
Politiche abitative, le proposte di intervento entro il 31/10/2020. I Comuni procedono alla
raccolta e alla trasmissione di proposte che saranno presentate dai soggetti proponenti sul
proprio territorio; i Comuni danno diffusione pubblica dei contenuti del’ Avviso, e
stabiliscono il termine per la presentazione delle proposte ai propri uffici. La trasmissione
delle proposte raccolte alla Regione Toscana è corredata da sintetico parere di congruità e di
fattibilità.
Soggetti attuatori: singoli o nuclei familiari, riuniti in cooperativa appositamente costituita,
anche nella forma di cooperativa di comunità di cui alla L.R. 14 Novembre 2019 n. 67, che
intendano partecipare attivamente con il loro lavoro al processo di autorecupero o
autocostruzione, su immobili o terreni di proprietà della cooperativa ovvero messi a
disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione.
Scadenza: 31 Ottobre 2020

