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ISTITUTO CAPOFILA POLO "Elaia, Cultura e Turismo nel Mediterraneo"

Circolare n. 31

Vibo Valentia 30 novembre 2018
Al Personale Docente/Educativo – Al Personale ATA - Al D.s.g.a.
Alla Commissione PON/POR
Al Sito Web - All’Albo – Agli Atti

Oggetto: Iscrizione formazione gratuita su progettazione e gestione degli interventi PON per
la Scuola 2014-2020
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si comunica che sono aperte le iscrizioni
alla prima formazione sulla progettazione e gestione degli interventi PON per la Scuola 2014-2020.
E’ possibile iscriversi gratuitamente, fino al 22 dicembre 2018, al corso di formazione
"Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020", rivolto ai
Dirigenti scolastici, ai Docenti, ai Direttori dei Servizi generali e amministrativi e al personale tecnicoamministrativo 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.
Sono previsti cinque moduli 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
Per ulteriori informazioni consultare al pagina http://pon20142020.indire.it/iscrizioni_fad/
Pertanto, nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione della Scuola, si auspica la
partecipazione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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