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CIRCOLARE N. 146
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO
SEDE

OGGETTO: ISCRIZIONI APERTE ALLA PRIMA FORMAZIONE GRATUITA SU PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI PON PER LA SCUOLA 2014-2020. CIRCOLARE INFORMATIVA
Fino al 22 dicembre 2018 è possibile iscriversi gratuitamente al corso di formazione "Progettazione e
gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020".
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 Docenti, ai Direttori dei Servizi generali e amministrativi e al
personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane, 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.
La formazione si inserisce nell'ambito dell'Asse III del PON «Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento» e prevede azioni di rafforzamento della capacità istituzionale, volte a migliorare
la governance complessiva del settore Istruzione.
Le attività formative, che partiranno nei primi mesi del 2019, 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
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
1 modulo opzionale, per un totale di 3 ore di studio in autonomia.
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):
Strategie e strumenti: requisiti per una richiesta di finanziamento nell'ambito del PON;
Elementi di progettazione di un intervento PON: definizione degli obiettivi e delle attività, costruzione
del gruppo di lavoro e del partenariato;
Abilità relazionale: leadership, problem solving, gestione della qualità.
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SI SVOLGERANNO A PARTIRE DAI PRIMI MESI DEL 2019. I CORSI SONO
GRATUITI. È POSSIBILE ISCRIVERSI DAL 23 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2018.
SE SEI UN UTENTE GIÀ ISCRITTO ALLA PIATTAFORMA GPU
puoi iscriverti dalla pagina http://pon20142020.indire.it/iscrizioni_fad/
oppure direttamente dalla piattaforma GPU inserendo le tue credenziali e cliccando il pulsante "Iscriviti
alla FAD", che troverai non appena autenticato
Dopo questo passaggio, sarai preiscritto alla FAD e riceverai una e mail di conferma dell'avvenuta
preiscrizione.
Per validare la preiscrizione è necessaria la conferma del Dirigente Scolastico.
Dopo la conferma del tuo Dirigente, sarai avvisato per e mail dell'avvenuta iscrizione al corso.
SE NON SEI UN UTENTE ISCRITTO ALLA PIATTAFORMA GPU
puoi iscriverti SOLO dalla pagina, http://pon20142020.indire.it/iscrizioni_fad/
Dopo questo passaggio, sarai preiscritto alla FAD e riceverai una e-mail di conferma dell'avvenuta
preiscrizione.
Per validare la preiscrizione è necessaria la conferma del Dirigente Scolastico.
Prima di confermare l'iscrizione, il Dirigente dovrà accreditarti come utente della piattaforma GPU.
Riceverai una e mail che ti avvisa dell'avvenuto accreditamento alla piattaforma GPU. NON DOVRAI
EFFETTUARE ALTRE AZIONI SUL SISTEMA GPU. Si tratta solo di una e mail informativa.
Dopo questo passaggio il Dirigente potrà procedere alla conferma della tua richiesta di iscrizione al
corso.
Dopo la conferma del tuo Dirigente, riceverai una seconda e mail dell'avvenuta iscrizione al corso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi in orario curricolare (09-13) alla segreteria docenti Assistenti
amministrative Signore Allegretti e Semeraro e al referente per il coordinamento PON-FSE prof.
Sergio Mulas.
Si confida nella consueta collaborazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

