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SCUOLE AUTORIZZ
A
ZATE – ELE
ENCO DI ATTIVITA’
A
Vedi ffacsimili allegati
SCARICAR
RE LA LETTE
ERA DI AUT
TORIZZAZIIONE dispon
nibile nella piattaform
ma finanziaria
RE LA LETTE
ERA DI AUT
TORIZZAZIIONE dispon
nibile nella piattaform
ma
SCARICAR
finanziaria
a “Sistema Informativo
o Fondi (SIIF) 2020” del SIDI pre
esente al lin
nk:
http://hub
bmiur.pubblica.istruzio
one.it/web//istruzione//pon/2014_
_2020
Una volta effettuato l’accesso all’area “Gesstione Finanziario-Con
ntabile” e
zione SIF20
020, la voce “Lettera d
di autorizza
azione” è disponibile d
dal
all’applicaz
menù funz
zioni sotto la
l voce “Fascicolo attu
uazione”.
Scaricando
o il file pdf il sistema mette
m
una spunta e in
ndica nel ca
ampo
precedente
e la voce “a
accettato”
ISCRIZION
NE IN BILANCIO e DELIBERA CO
ONSIGLIO DI
D ISTITUTO
O
L’istituzion
ne scolastic
ca dovrà, prrocedere alll’iscrizione in bilancio della somm
ma
autorizzata
a.
Delibera del Consiglio
o d’Istituto e/o Decre
eto del D.S
S. relativa all’iscrizion
ne
e previste per
p il proge
etto nel Pro
ogramma Annuale
delle spese
< in attesa
a linee guid
da ministeriali >
PUBBLICIT
TA’ - DISSE
EMINAZION
NE
Pubblicità sul sito
sseminazion
ne
Lettera dis
RICHIEDERE IL CUP
odice Unico
o di Progetto), codice ccostituito da
d una strin
nga
IL CUP (Co
alfanumerrica di 15 ca
aratteri che
e identifica il progetto di investim
mento pubb
blico.
Andare su http://cup
pweb.tesoro
o.it/CUPWe
eb/ ed, una volta gene
erato, inser irlo
amente nellla piattaforma SIF202
20 (Menù ge
enerale -> Fascicolo
successiva
d’attuazion
ne -> codic
ce CUP) ins
serirlo per v
verificare in
n tempo rea
ale la validi tà di
tale codice
e.
Nota: il Co
odice del prrogetto, ins
sieme al CU
UP ed al CIG
G (dai docu
umenti di ga
ara
in poi) dov
vranno sem
mpre essere
e presenti ssulla Docum
mentazione del PON.
Il sito richiede l'accre
editamento con userna
ame e pass
sword. Nel caso in cui
essario richiedere una nuova ute nza è previista una pro
ocedura di
fosse nece
accreditam
mento attraverso il link
k “Richiedi un’utenza””
(http://cupweb.tesorro.it/CUPWe
eb/richiesta
aUtenza.do
o?service=in
nit).
a propria uttenza, dopo
o aver digitato username e
Una volta ottenuta la
ere all’area della generazione dell codice. Ne
ella
password, sarà possibile accede
ziale di gen
nerazione del codice C
CUP, sarà re
eso disponibile un
pagina iniz
template p
per ogni tip
pologia di az
zione del P ON 2014-2
2020. L’istittuzione
scolastica potrà selez
zionare il te
emplate coe
erente con il progetto in fase di
one e quind
di beneficiarre di tutte lle informaz
zioni comun
ni già
realizzazio
precompila
ate ai proge
etti PON di quella tipo
ologia.
Una volta ottenuto il codice gen
nerato dal ssistema CUP, bisognerrà conserva
are
olo di proge
etto o nell’e
equivalente cartellina in
i formato digitale il P
PDF
nel fascico
con il codic
ce ed il rela
ativo corred
do informattivo.
L’ultimo pa
assaggio co
onsiste nell’inserire il ccodice CUP
P all’interno della
piattaform
ma SIDI, applicazione SIF2020.
S
T
Tra le funzio
oni di serviz
zio che
l’istituzione scolastica
a avrà a dis
sposizione ssarà possib
bile associare ad ogni
autorizzato il relativo codice
c
CUP.. Selezionando la funz
zione "Fasc icolo
progetto a
attuazione
e" e success
sivamente "codice CU P" sarà pos
ssibile inserrire il codicce. Il
sistema SIIF2020 verificherà in tempo
t
reale
e, attravers
so un proto
ocollo di
comunicaz
zione con il sistema CU
UP, la valid
dità del codice CUP com
municando
eventualm
mente possibili errori di digitazion
ne.

Per informaazioni e supp
porto: mktg@
@montirussoo.it

di facsimile
Ved

Ved
di esempio
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COMPILAR
RE IL PROGETTO SU GPU
G
Scheda iniiziale
http://pon
n20142020.indire.it/po
ortale/
Iniziare a compilare i campi delle varie fassi sequenzia
ali Proceden
ndo in quessto
stione prog
getti -> Pro
ogetti FESR -> selezionare APRI in
modo: Ges
ale,
corrispond
denza del progetto 903
35 del 13/0
07/2015. Pigiare su Sc
cheda Inizia
compilarla
a effettuand
do anche l’u
upload della
a comunica
azione invia
ata all’Ente
proprietariio in fase di progetto e Salvare.
La scheda iniziale con
nterrà i seg
guenti camp
pi:
o: si chiede di inserire una sintesi del progetto di 1300
0
· Sintesi del progetto
questo cam
mpo il sistem
ma ripropon
ne
caratteri (per facilitarre la compilazione di q
serito nella “descrizion
ne progetto
o” in fase di
d candidatu
ura. Il camp
po è
quando ins
modificabile)
zio progetto
o (il campo
o è mutuato
o da quanto
o indicato in
n
· Data prevista di iniz
ndidatura e può essere
e modificatto)
fase di can
· Data prevista di fine
e progetto (il campo è mutuato da
d quanto indicato in fase
di candidatura e può essere modificato)
· Data prevista per il primo conttratto
a fornitura
· Data prevista per l’iinizio prima
NOMINA P
PROGETTIST
TA E COLLA
AUDATORE
E
Pubblicare
e l'avviso pe
er reperime
ento Progetttista e Colllaudatore (durata
dell’avviso
o minimo 15
5 giorni) pe
er gli intern
ni e, solo se
e non si ritrrovano figu re
idonee all’’interno della scuola, si
s può proce
edere con un
u avviso per
p il
reperimento di esperrti esterni (d
durata dell ’avviso min
nimo 15 gio
orni).
sta e collau
udatore son
no incompattibili anche
e con
Si ricorda che i ruoli di progettis
ara pertanto
o devono essere perso
one
il ruolo di membri della commissione di ga
diverse a rricoprire tali incarichi.

Per informaazioni e supp
porto: mktg@
@montirussoo.it

di facsimili
Ved

