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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali per le regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 
c.a. Direttori Generali 
Loro indirizzi di posta elettronica 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 
c.a. Dirigenti Scolastici 
Loro indirizzi di posta elettronica 

  
 

Alle Istituzioni scolastiche della  
         Provincia Autonoma di Trento 

c.a. Dirigenti Scolastici 
Loro indirizzi di posta elettronica 
 
 
 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. 
Obblighi in materia di informazione e comunicazione – Indicazioni per il corretto utilizzo dei 
loghi. 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale in oggetto, si richiamano nuovamente tutti i 
beneficiari al rispetto delle misure di informazione e comunicazione stabilite dal Regolamento (UE) n. 
1303/20131, agli articoli 115, 116 e 117 e nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014. 

                                           
1 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
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Si ricorda, infatti, che le attività di informazione e comunicazione costituiscono elementi obbligatori di 
ciascun intervento cofinanziato dai Fondi Strutturali, sia per gli aspetti di competenza dell’Autorità di Gestione 
dei Programmi sia per quanto attiene ai soggetti attuatori delle attività. 

Come riportato nelle Disposizioni per i beneficiari
2
 la pubblicità che si discosta dalle caratteristiche 

richieste dai Regolamenti comunitari comporta la non conformità del progetto e può, di conseguenza, 
determinare l’inammissibilità della spesa.  

Tutti i documenti, in formato elettronico o cartaceo, prodotti nell’ambito del progetto devono 
includere il riferimento obbligatorio al cofinanziamento del FSE o del FESR, contenuto all’interno del logo del 
PON Per la Scuola, nella versione ufficiale disponibile alla sezione PON kit del sito al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub . Tale versione è l’unica da utilizzare da parte dei 
beneficiari. 

Si precisa che l’inserimento del logo di cui sopra nella carta intestata delle istituzioni scolastiche è 
ammissibile limitatamente alla documentazione e alla pubblicità inerente ai progetti finanziati dal PON Per la 
Scuola. Al contrario, risulta totalmente inopportuno e inammissibile l’inserimento permanente del logo del 
PON Per la Scuola nella carta intestata delle istituzioni scolastiche. Difatti la presenza permanente del logo 
del Programma nell’intestazione dei documenti, prodotti dai beneficiari ma aventi contenuti non riferibili ai 
progetti PON, può ingenerare erronee attribuzioni e contribuire alla diffusione di notizie non veritiere.  

Infine, una ricognizione dei siti web condotta dalla Commissione Europea ha evidenziato alcune 
carenze nell’adempimento da parte dei beneficiari circa le responsabilità stabilite dal Regolamento UE n. 
1303/2013 ed in particolare dall’Allegato XII

3
.  

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi 
UE, è opportuno garantire che: 

- il logo dell’Unione e il riferimento al fondo siano presenti in tutte le misure di informazione e 
comunicazione al pubblico, inclusi i siti web dei beneficiari; 

- in fase di attuazione, venga fornita nel sito web del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, 
evidenziando il sostegno ricevuto dall’UE. 

Si ricorda inoltre, che la visualizzazione dei loghi, in termini di standard grafici, posizione e dimensione, 
deve rispettare le caratteristiche tecniche indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/20144. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Disposizioni per i beneficiari, paragrafo 12 “Informazione e 
pubblicità”.  

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.   

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 

 
Alessandra Augusto 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

                                           
2 Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (sez. Informazione e pubblicità, paragrafo 12 - 
pag. 118) 
3 Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi”, punto 2.2.2 
4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, Capo II, articoli 3-5 e Allegato II. In particolare, art. 4, paragrafo 3: 
Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web: a) quando si accede al sito web, l'emblema 
dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la 
pagina verso il basso; b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web. 
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