
COME PRESENTARE LA CANDIDATURA AL PON INFANZIA – GUIDA PER IMMAGINI

Indichiamo di seguito la procedura operatia di inserimento dei dat di candidatura, fno al completamento 
della procedura di inoltro, per il PON “Ambient didatci innoiatii per la scuola dell'infanzia” dell’Aiiiso 
pubblico n. 38007 del 27/05/2022 - FESR – REACT.

La candidatura può essere presentata dal dirigente scolastco o dal DSGA della scuola. La scuola doirà 
inserire le Delibere Collegio Docent e Consiglio d'Isttuto non in fase di Candidatura bensì in fase di 
gestone, nella sezione Documentazione e Chiusura.

Accesso in piataaoora.

Anzituto è necessario accedere alla piataforma ministeriale GPU (GESTIONE UNITARIA DEL PROGRAMMA) 
raggiungibile al seguente link htps://www.istruzione.it/pon/index.html

Selezionare "Accesso ai seriizi"e poi il link "Gestone Interient"

Accedere dunque al sistema GPU selezionando la casella in alto a destra e scegliere “accesso tramite SIDI”.

https://www.istruzione.it/pon/index.html


La candidatuoa.

Dalla schermata Home selezionare la casella “aiiisi e candidature”.

Quindi procedere alla “nuoia candidatura” entro le ore 12.00 del giorno 17 giugno 2022.

Entra nella sezione proget e clicca “nuoio progeto”.



I campi sono quasi tut precompilat, ad eccezione del Codice Unico di Progeto, che ia digitato nel campo 
omonimo denominato "CUP".

Il CUP ia generato dalla piataforma raggiungibile al seguente link htps://cupweb.rgs.mef.goi.it/CUPWeeb/ 
utlizzando il template già reimpostato dal Ministero.

Infne cliccare “salia” in basso a sinistra.

Selezionare poi la sezione “Moduli” , per compilare alcune minime informazioni relatiamente agli 
interient che si intendono realizzare (anche qui alcuni campi sono già predispost in automatco).

Indicare qui la sede degli interient e le date di inizio e fne laiori.

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/


Infne cliccare “salia” in basso a sinistra.

Infne selezionare la casella "Spese Generali”

All’ato della candidatura il sistema defnisce quindi automatcamente il riparto del totale del fnanziamento
atribuibile a ciascuna isttuzione scolastca, sulla base delle percentuali preiiste dall’Aiiiso. 



Una iolta presa iisione della scheda e dei relatii import, per poter procedere con la presentazione della 
candidatura, è necessario solo cliccare sul tasto "Salia" e poi su “Torna ai proget”.

Cliccando in alto sulla scheda denominata "Riepilogo", si accede a una pagina in cui tut i dat inserit 
iengono organizzat in utli schermate che aiutano l’utente ad aiere un quadro ben defnito dei dat inserit,
faiorendo così la correzione di eientuali imprecisioni.

Pooceduoa di inoltoo.

Completato l’inserimento di tute le informazioni richieste nelle schede fn qui descrite, è possibile 
procedere all’inoltro dell’istanza di candidatura tramite GPU. L’inoltro è l’operazione conclusiia del 
processo di candidatura all’interno del sistema GPU e consente alla scuola di passare alla successiia fase di 
trasmissione della candidatura frmata digitalmente mediante la piataforma SIF 2020, condizione 
quest’ultma indispensabile per la correta trasmissione della candidatura e per la sua ammissibilità. Per 
poter procedere corretamente all’inoltro della candidatura su GPU, è necessario, dalla schermata dei 
proget, cliccare sulla scheda denominata “Inoltro”.



A inoltro corretamente aiienuto è necessario infne cliccare sul link “Clicca qui per generare la stampa 
defnitia”, da frmare digitalmente e trasmetere sulla piataforma SIF 2020, raggiungibile al link 
htps://www.miur.goi.it/web/guest/accesso

Si oicooda che, ai fni delllarrissibilità della pooposta poogetuale, è necessaoio llinseoirento del PDF 
forato digitalrente nella piataaoora SIF0202, pena llesclusione dalla aalutaiionea

https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso

