FOCUS SUI PON FSE E FESR 2014/2020
Competenze Amministrativo Digitali e Tecnico Giuridiche

Obiettivi del corso
Partendo dai finanziamenti assegnati alle scuole per la realizzazione del Pon sull’inclusione, trasmettere ai discenti le
competenze in ordine alla gestione amministrativa e didattica delle singole azioni, e alla gestione giuridica e contabile
delle piattaforme ministeriali, casi pratici.
Destinatari
D.S., Dsga, Assistenti Amm.vi, Docenti
Modulo formativo
Il Modulo formativo proposto è quello tradizionale di Italiascuola.it:
 un incontro di formazione e di approfondimento in aula;
 un servizio di interazione continua, per tre mesi, via internet, con Italiascuola.it, con la possibilità di porre fino a
tre quesiti sui temi legati allo svolgimento del corso.
Materiali: le slide del relatore, i quesiti sui temi del corso scaricabili dal canale tematico “PON” (www.italiascuola.it).
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.
Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire, come detto, di un
servizio di assistenza on line.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato
dal Dirigente scolastico.
I codici di accesso alla sezione online saranno inviati dopo lo svolgimento della lezione in aula.
I corsi prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al
raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata alla scuola dalla nostra
segreteria.

Programma del seminario in presenza

- Analisi della struttura del Progetto Pon
- Gestione del Progetto Pon secondo la nuova modalità dei costi standard
- Competenze degli Organi monocratici e collegiali
- Avvio realizzazione e selezione del personale
- Attività negoziali connesse alla realizzazione del Pon;
- Elaborazione Tabelle di Pagamento delle Figure di Sistema (DS, DSGA, Esperti e Tutor) e relativo
assoggettamento alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
- Focus FSE: azioni, competenze di base e alternanza scuola lavoro
- Focus FESR: laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave
digitale
- Gestione delle Piattaforme Ministeriali GPU e Sif
- Controlli dell’Autorità di Gestione in Desk

