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                               Ai Docenti 

                               Al Personale Amministrativo 

                               Alla  DSGA 

                                                                                                            Sito Web Istituto (area pubblica) 

 

OGGETTO: Corso Formazione gratuito “Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il 

PON per la Scuola 2014-2020". 

 

Con la presente circolare si informa che è possibile iscriversi gratuitamente al corso di 

formazione "Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 

2014-2020". Le iscrizioni sono aperte a tutto il personale scolastico interessato all'iniziativa. 

L'iniziativa nasce per volontà del MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 

digitale, in collaborazione con l'INDIRE. 

Rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Direttori dei Servizi generali e amministrativi, ai Docenti e al 

personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane - comprese le scuole delle 

Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle D'Aosta -, il corso costituisce 

un'occasione preziosa per chi vuole consolidare le proprie competenze nella progettazione di attività 

finanziate con i fondi del Programma Operativo Nazionale del MIUR e imparare a gestire al 

meglio l'ambiente GPU 2014-2020. 

Con l’obiettivo di creare, nella nostra scuola, un team di soggetti che si dedichi alla progettualità 

della scuola al fine di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall’UE, il corso 

costituisce una grande opportunità per chi vuole conoscere o approfondire i temi legati alla 

progettazione e alla gestione dei finanziamenti del PON Per la Scuola. 

Le attività formative saranno interamente online per adattarsi alle esigenze lavorative dei 

partecipanti ed essere fruibili in qualsiasi momento della giornata. 

Cinque i moduli previsti, di 3 ore ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere 

l'attestato finale i partecipanti dovranno concludere almeno 3 moduli (9 ore) così articolati: 

 2 moduli obbligatori, ciascuno dei quali prevede 1 ora e mezzo di studio in autonomia e 1 

ora e mezzo di webinar in modalità sincrona 

 1 modulo opzionale, per un totale di 3 ore di studio in autonomia 
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Le attività di formazione saranno arricchite da materiali di approfondimento, video e risorse digitali 

e da test di valutazione finale. I moduli obbligatori vertono sui seguenti argomenti: 

 Il Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e azioni di monitoraggio e 

disseminazione dei risultati; 

 Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e per il monitoraggio delle 

attività realizzate dalle scuole. 

Inoltre, ogni corsista potrà scegliere, tra i seguenti moduli, ulteriori argomenti da approfondire per 

le restanti 3 ore di formazione che completano il percorso formativo (9 ore): 

 Le opportunità offerte al sistema scolastico italiano dalla progettazione europea; 

 Elementi di progettazione di un intervento PON: definizione degli obiettivi e delle attività, 

costruzione del gruppo di lavoro e del partenariato; 

 L'innovazione tramite il PON 2014-2020: le buone pratiche. 

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario accedere al seguente link  

http://pon20142020.indire.it/iscrizioni_fad/index.php#iscr.  

Coloro che effettueranno l’iscrizione sono pregati di informare la scrivente (ad iscrizione già 

effettuata) tramite e-mail, in quanto la possibilità di fruizione del corso è legata all’autorizzazione 

del Dirigente Scolastico, che viene richiesta, all’interno della piattaforma, successivamente 

all’iscrizione del partecipante.  

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                              Prof.ssa Giuseppina Tartaglione  

                                      Firma digitale 
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