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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Corso online sulla progettazione e sulla gestione degli interventi finanziati con il PON
Per la Scuola 2014-2020 – Iscrizioni.
CIRCOLARE N. 14
Si informa il personale scolastico che, fino al 22 dicembre 2018, è possibile iscriversi al corso di
formazione online “Progettazione e Gestione degli interventi finanziati con il PON Per La Scuola
2014-2020” .
L’iniziativa nasce per volontà del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale, ed è svolta in collaborazione con l’Indire.
Rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai direttori dei servizi generali e amministrativi e al
personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane, il corso costituisce
un’importante opportunità per chi è interessato ad acquisire o a consolidare competenze per
utilizzare il sistema GPU 2014-2020 al fine di gestire e documentare correttamente i progetti
finanziati con i fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Per la Scuola.
In partenza nei primi mesi del 2019, il percorso di formazione affronterà diversi argomenti e in
particolare si concentrerà su come gestire un progetto utilizzando gli strumenti messi a disposizione
dal sistema GPU e su come pianificare un intervento efficace e di qualità nell’ambito del PON Per la
Scuola. In base alle proprie esigenze, ciascun corsista potrà poi approfondire argomenti specifici
legati al project management, alle strategie educative e agli strumenti per la richiesta del
finanziamento.
Le attività formative saranno interamente fruibili online per adattarsi alle esigenze lavorative dei
partecipanti e poter essere svolte in qualsiasi momento della giornata.
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Cinque i moduli previsti, di 3 ore ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere
la certificazione 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. Le attività di formazione saranno arricchite da
materiali di approfondimento, video e risorse digitali.
1 modulo opzionale, per un totale di 3 ore di studio in autonomia.

Sarà il dirigente scolastico a iscrivere online il personale della propria scuola interessato alla
formazione.
Il personale interessato potrà aderire gratuitamente al corso, cliccando
link: http://pon20142020.indire.it/portale/ fino al 22 dicembre 2018.

sul

seguente

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Francesco LORUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93
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