TITOLO DEL VOUCHER: Formazioni Fidae di preparazione al PON
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE (MASSIMO 3.280 CARATTERI):
La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla
Autorità ecclesiastica, promossa dalla “Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università” del
Vaticano e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana”. È un ente con personalità giuridica (DPR del
18/05/1979) con sede in Roma, Via della Pigna 13/a.
Rappresenta e difende gli interessi dei suoi soci in tutte le sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e
professionali, nazionali e internazionali. Opera attraverso il libero volontariato dei suoi dirigenti, eletti
secondo le norme statutarie nelle assemblee nazionali o regionali. Non ha finalità di lucro, non è schierata
con nessuna formazione politica, si sostiene con le sole quote associative.
Nell’ambito ecclesiale è stata la prima associazione ad occuparsi in maniera sistematica ed organizzata della
scuola cattolica. Da essa sono nate per dare risposte più puntuali a specifici problemi altre associazioni, come
ad esempio la FISM per le Scuole Materne, l’AGIDAE per i problemi economici, l’AGESC per la componente
genitori.
La FIDAE offre formazione per il personale scolastico. È accreditata presso il MIUR quale soggetto qualificato
nel quadro della Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016, per iniziative formative rivolte al personale del comparto
scuola, nell’ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO (MASSIMO 3.280 CARATTERI):
Il soggetto richiedente, venuto a conoscenza dell’imminenza dell’uscita del primo bando PON 2014-2020
aperto alle scuole paritarie (il primo bando PON si rivolgerà alle scuole del Centro-Sud, probabilmente
Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata. Successivamente usciranno
anche i bandi per il Centro-Nord), intende preparare il proprio personale ai fini dell’accesso della scuola
ai finanziamenti dei Fondi strutturali e di investimento europei a sostegno della qualità dell’istruzione.
Il Programma contribuisce all’attuazione della Strategia UE 2020 volta a condurre l’Europa fuori dalla
crisi, colmando le lacune dell’attuale modello di crescita e trasformandola in un'economia intelligente,
sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In tale
direzione il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” interviene sul contrasto
alla dispersione scolastica, sul miglioramento della qualità del sistema di istruzione e dell’attrattività
degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti per l’apprendimento, favorendo la diffusione di
competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione della scuola. Il
programma sostiene dunque l’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico e, incidendo sul successo
formativo e sull’innalzamento dei livelli di istruzione consente ad un numero più elevato di giovani di
accedere ai percorsi universitari e quindi indirettamente aumenta la percentuale dei 30-34enni con
istruzione universitaria.
Con l’accesso ai fondi del PON la scuola intende rafforzare e ampliare la propria offerta formativa senza
gravare finanziariamente sulle famiglie, promuovendo percorsi formativi extracurriculari per gli studenti
e piani di formazione per il personale docente e non docente, nel solco del piano di miglioramento per
il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.
FINANZIAMENTO RICHIESTO: 100,00 €
TITOLO DEL MODULO 1: Formazioni Fidae di preparazione al PON

CONTENUTI:
Gli argomenti saranno affrontati in un unico modulo e sono:
- inquadramento del bando all’interno del PON dal titolo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento" ;
- contenuti del bando e modalità di presentazione del progetto;
- elaborazione del progetto e criteri di valutazione;
- gestione del progetto;
- rendicontazione del progetto.
DURATA IN ORE: 4.
CONOSCENZE IN ESITO
1) Conoscenza del perimetro normativo del PON.
2) Conoscenza delle tecniche di lettura del bando e delle disposizioni attuative.
3) Conoscenza delle procedure di presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti.
COMPETENZE IN ESITO
1) Essere in grado di pianificare il team scolastico per presentare e gestire il progetto
2) Essere in grado di elaborare i contenuti del progetto.
3) Essere in grado di attivare una procedura telematica di presentazione dei progetti.

