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- Sito web 

 
Oggetto: Nuovi progetti PON FSE 2014/2020 “Lotta al Disagio Sociale” e “Competenze di Base” ; 
Alternanza  (seconda edizione) 
 
Richiamando l’attenzione di docenti ed educatori sugli avvisi per la progettazione Pon  in oggetto, per i quali 
l’Autorità di Gestione ha disposto la scadenza al 25 maggio prossimo h. 15 (per i primi due avvisi) e al 15 
giugno 2018 h. 15 (per il terzo avviso in oggetto), si comunica che sia il Collegio dei Docenti che 
Consiglio di Istituto hanno deliberato in maniera ampia ed aperta per la presentazione di progetti nell’ambito 
di tutti gli avvisi dell’arco temporale dei PON FSE di cui sopra. 
Pertanto, docenti o gruppi di docenti, in accordo con il referente di dipartimento di appartenenza, qualora 
interessati a presentare proposte, in linea con il PTOF della Scuola, che, se valutate positivamente e 
finanziate, potranno essere realizzate a partire dall’a.s. 2019/20 in poi, sono invitati a comunicarlo allo 
scrivente Ufficio, che provvederà a mettere i docenti  in contatto tra di loro, se necessario, e a rilasciare loro, 
per il tramite degli Assistenti Tecnici di informatica, le credenziali per la piattaforma GPU, che abiliteranno 
a scrivere direttamente in piattaforma la proposta di candidatura. 
Il link dove reperire gli avvisi in scadenza ed i  relativi manuali è il seguente: 
http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html  
Si allegano alla presente,  a titolo di esempio, i progetti già presentati dalla Scuola nello scorso anno 
scolastico, valutati positivamente dall’ADG e finanziati. 
Si precisa infine che nessun compenso è previsto dall’ADG per la progettazione delle proposte ammesse a 
finanziamento PON FSE. 
 
 
Allegati: 
Progetti Lotta al Disagio Sociale – Competenze di Base – Alternanza Scuola-Lavoro (prima edizione), già 
presentati dall’Istituto e finanziati 
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