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Al Personale dell’Istituto Comprensivo  

Circolare n. 73 

Oggetto: Iscrizioni Corso di Formazione gratuito sulla Progettazione e gestione fondi PON per la Scuola  

2014/2020. 

Si Comunica che il Miur, in collaborazione con l’Indire, organizza un corso di formazione gratuito 

denominato “Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020”. Il 

corso è rivolto a Dirigenti scolastici, Docenti, DSGA e personale tecnico-amministrativo di tutte le scuole 

pubbliche italiane. 

La finalità sarà quella di consolidare le competenze dei corsisti 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. Le attività, che inizieranno nei primi mesi del 2019, si svolgeranno interamente online.  

I moduli previsti sono cinque e avranno una durata 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. 

I moduli obbligatori verteranno 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. 

Ogni corsista, inoltre, 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, problemsolving, gestione della qualità 
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È possibile iscriversi al corso dal 23 novembre al 22 dicembre 2018. 

Sarà il Dirigente Scolastico  ad iscrivere online il personale interessato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


