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Prot. n. 8130

Pontecorvo, 05/12/2018
A tutti i docenti
Agli Assistenti Amministrativi
Al DSGA
LORO SEDI
Comunicazione n. 31

OGGETTO: Iscrizioni alla prima formazione gratuita su “Progettazione e gestione degli
interventi finanziati con il PON per la scuola 2014-2020”.
Con la presente si comunica che è possibile iscriversi, gratuitamente, al corso di formazione
INDIRE di cui in oggetto, per cui si invita il personale interessato:
1) per primo, ad effettuare la procedura della pre-iscrizione entro e non oltre il 15 dicembre 2018,
al seguente indirizzo: http://pon20142020.indire.it/portale/;
2) subito dopo, a comunicare il proprio nominativo all’Ufficio del Protocollo – Sig.ra Papa Carla,
per la conferma successiva da parte del Dirigente Scolastico.
Il corso costituisce un’occasione preziosa per chi vuole consolidare le proprie competenze nella
progettazione di attività finanziarie con i fondi del Programma Operativo Nazionale del MIUR e
imparare a gestire al meglio l’ambiente GPU 2014-2020.
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.
COME ISCRIVERSI:
Andare sulla pagina http://pon20142020.indire.it/portale/
Cliccare su “Iscriviti”
Seguire le istruzioni per la pre-iscrizione.
Per validare la preiscrizione è sempre necessaria la conferma del Dirigente Scolastico.
Dopo la conferma del Dirigente, si riceverà una email dell’avvenuta iscrizione al corso.
Il sistema distingue, a seconda se si è un utente già iscritto alla piattaforma GPU o meno.
Se l’utenza non è iscritta alla piattaforma GPU, occorre compilare il form dedicato, e prima
di confermare l’iscrizione, il Dirigente Scolastico effettuerà l’accredito come utente della
piattaforma GPU.
In caso di difficoltà nella pre-iscrizione, rivolgersi in Segreteria all’Ufficio del Protocollo – Sig.ra
Papa Carla.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Venuti)

