
 

 
                                    

 
 
 
 

 

PROGETTAZIONE EUROPEA: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E PON 2014-2020 … PNRR 
Formatore: Prof. Pietro Ingargiola 

OBIETTIVI DEL CORSO:   

• Sviluppare una conoscenza approfondita del PNSD e la sua integrazione con i piani sovranazionali e nazionali per lo sviluppo 
sociale ed economico europeo (Piano nazionale BUL, piano nazionale digitalizzazione della P.A., piano nazionale impresa 
4.0).  

• Sviluppare una conoscenza approfondita del ruolo del PON 2014-2020 “per la scuola - competenze e ambienti di 
apprendimento” all’interno del PNSD. 

• Sviluppare una visione di istituto mediante l’Integrazione delle azioni progettuali finanziate con il PNSD e con il PON 2014-
2020 “per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento” all’interno del RAV, del PDM e del PTOF. 

• Sviluppare le competenze di processo necessarie alla progettazione di attività finanziate con i fondi PON 2014-2020“ per la 
scuola - competenze e ambienti di apprendimento”. 

• Sviluppare le competenze di processo necessarie alla pianificazione e all'attuazione delle attività finanziate con i fondi PON 
2014-2020. 

• Sviluppare le competenze di processo necessarie alla certificazione e alla rendicontazione delle attività finanziate con i fondi 
PON 2014-2020. 

• Sviluppare una conoscenza del prossimo PON 2021-2027, il confronto partenariale in corso. 
 

DURATA e ORARI:  Giorni: 22/11, 29/11, 1/12, 6/12, 9/12, 13/12, 15/12 Orario: 16:30 – 19:30   
 

Tot. Ore:   25h (di cui 21 online frontali e 4 di autoformazione) 

DATA DI INIZIO CORSO: 22/11/2021 ore 16.30-19.30 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: online su piattaforma G-suite (meet)  

NUMERO DI PARTECIPANTI: 30-35 

ISCRIZIONI:  Piattaforma Sofia al codice indicato. Occorre perfezionare l’iscrizione al seguente google form: 
https://forms.gle/a2QuEbKpr4csjnw59 dal 1/11/2021 al 20/11/21, indicando un indirizzo di posta 
elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta elettronica effettivamente utilizzato.  
 

PROGRAMMA:   
● Missione e visione del PNSD e dei piani nazionali: BUL, Digitalizzazione P.A., Impresa 4.0 e Il 

Piano Operativo Nazionale PON 2014-2020 (2h); 
● Azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed europei, Integrazione 

PNSD, PTOF e PdM (2h); 
● Il Piano Operativo Nazionale 2014 -2020 (16h):  

○ Azioni realizzate 
○  Azioni da realizzare 
○ I progetti infrastrutturali (ambienti per la didattica digitale PON-FESR)  
○ I progetti formazione (ambienti per la didattica digitale PON-FSE)  

● I ruoli nei progetti FESR: progettista, collaudatore, gestione del progetto - project work 
● I ruoli nei progetti FSE: esperto e tutor, figura aggiuntiva, referente della valutazione, gestione 

del progetto - Project Work 
● La piattaforma GPU 
● Laboratorio: Procedure di selezione di: progettista, collaudatore, esperto, tutor, figura 

aggiuntiva, personale di gestione e valutazione del progetto 
● Laboratorio: gestione amministrativo-contabile-finanziaria dei progetti PON 
● La piattaforma SIF 2020 
● Project work: Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 

team  
● Il PON 2021-2027: le aree tematiche del nuovo PON 2021-2027 e il confronto partenariale in 

corso. 

INFORMAZIONI:  formazione@liceogullace.edu.it                       CODICE SOFIA: 65993 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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