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Circolare n. 175 

   

  

Al personale docente 

 Al personale amministrativo 

 Al DSGA 

Sito web -  Albo scuola 

 

  

Oggetto:  Riapertura delle iscrizioni alla prima formazione gratuita su progettazione e gestione degli 

interventi PON Per la Scuola 2014-2020. 

 

Con la presente si informa il personale  amministrativo e docente che l’Autorità di Gestione ha valutato 

utile riaprire le iscrizioni alla formazione, in modalità FAD, a partire dal 19 febbraio 2020 sulla 

progettazione e gestione degli interventi PON per la scuola 2014 - 2020. Le iscrizioni saranno aperte a 

tutto il personale scolastico interessato all’iniziativa e non ancora iscritto al corso. In questo senso 

potranno partecipare alla formazione il DSGA, i docenti e il personale  amministrativo dell’istituzione 

scolastica. 

Si ricorda che coloro che accederanno per la prima volta in piattaforma troveranno disponibili il primo 

modulo obbligatorio: “Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la governance del PON e per il 

monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole” per conoscere come gestire e documentare al meglio 

un progetto nel sistema GPU. Inoltre, sarà possibile scegliere fra due moduli opzionali recentemente 

pubblicati: “Le opportunità offerte al sistema scolastico italiano dalla progettazione europea” e 

“Elementi di progettazione di un intervento PON”. 

Il secondo modulo obbligatorio che permetterà di concludere la formazione sarà disponibile dal mese di 

aprile. 

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 saranno interamente online per adattarsi alle esigenze lavorative dei partecipanti 

ed essere fruibili in qualsiasi momento della giornata.  

Sono previsti cinque  moduli , 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. 

Il personale interessato alla formazione PON potrà farne richiesta alla scrivente , utilizzando il modello 
in allegato. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                


		2020-02-27T14:11:02+0100
	MAGARACI MARIA




