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Il PON
e le scuole Fidae
Vista
l’imminente
uscita
del
primo bando aperto alle scuole
paritarie (il primo bando PON si
rivolgerà alle scuole del CentroSud, probabilmente Abruzzo, Molise,
Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Puglia, Basilicata. Successivamente
usciranno anche i bandi per il CentroNord), la FIDAE, proseguendo nel
percorso
di
accompagnamento
delle scuole iniziato nel 2017, intende
supportare le scuole nell’accesso ai
f inanziamenti dei Fondi Strutturali
Europei a sostegno della qualità
dell’istruzione (docenti-studenti).
Per
le
Scuole
che
vorranno
avvalersene
presentiamo
nel
corso del 2019 quattro
azioni di
accompagnamento e assistenza
personalizzata per la progettazione
e la presentazione delle iniziative.
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La proposta formativa:
01

AZIONI DA ATTUARE
NEL 2019

INTRODUZIONE AL PON

FORMAZIONE A DISTANZA CON TUTOR OPZIONALE
Consultazione online e gratuita dei materiali sviluppati per il ciclo di seminari
“PREPARIAMOCI AL PON”, compresa la registrazione live dell’ultima edizione.
Tutoraggio e supervisione opzionale a pagamento.
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SEMINARI A LIVELLO REGIONALE

CICLI DI SEMINARI DA 4 ORE DI LEZIONE FRONTALE CIASCUNO

La Fidae incontra le scuole sul territorio per promuovere la partecipazione
delle scuole FIDAE ai bandi emanati dal MIUR in attuazione del PON,
affrontando i seguenti argomenti:
inquadramento del bando all’interno del PON,
contenuti del bando e modalità di presentazione del progetto,
elaborazione del progetto e criteri di valutazione,
gestione del progetto,
rendicontazione del progetto.
Nel corso del seminario, se le scuole partecipanti lo richiederanno, è possibile
programmare per loro un percorso formativo più ampio della durata di 16
ore, dal titolo “Formazioni Fidae di preparazione al PON”.
Un’assistenza alle scuole associate per l’elaborazione e presentazione dei
progetti. Una volta che i progetti sono finanziati si potrebbe rendere necessario un supporto anche in fase di gestione e rendicontazione.
È prevista la testimonianza di dirigenti ministeriali o scolastici.
Costo: € 100,00 per ogni partecipante.
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione
La F.I.D.A.E. è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR con D.M. n.
3050/C/3 del 09/07/2002 e D.M. n. 829 del 07/06/2006
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SPORTELLO DI CONSULENZA PRESSO LA FIDAE
ASSISTENZA IN PRESENZA IN SEDE, TELEFONICA E VIA EMAIL

Un’assistenza alle scuole associate per l’elaborazione e presentazione dei progetti. Una volta che i progetti sono finanziati si potrebbe rendere necessario
un supporto anche in fase di gestione e rendicontazione.
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CONSULENZA PERSONALIZZATA

SUPPORTO IN SITU PER ELABORAZIONE, PRESENTAZIONE, RENDICONTAZIONE

Nel caso reti di scuole oppure gruppi di scuole ubicate in specifiche aree territoriali richiedano un’assistenza su iniziative rientranti nei canali di finanziamento PON, è possibile concordare con essi delle trasferte nel loro territorio,
finalizzate a supportare l’elaborazione e presentazione del progetto al MIUR.
L’assistenza può essere prevista anche in fase di gestione e rendicontazione
del progetto.
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SEMINARI PON: modalità di partecipazione
FINALITÀ
•
•
•
•
•
•

Conoscere la storia, lo status giuridico, la composizione e le
competenze dell’Unione Europea.
Conoscere e approfondire le strategie educative e formative
dell’Unione inquadrate nel diritto comunitario e Nazionale.
Comprendere la gestione italiana dei fondi europei nello specifico
il PON Istruzione: strategia nazionale, regole generali, articolazioni,
contenuti, ambiti di applicazione.
Conoscere e approfondire l’accesso ai finanziamenti: norme e
disposizioni; procedure e gestione operativa.
Acquisire le competenze di base per individuare, analizzare e
selezionare i principali modelli progettuali e gestionali.
Imparare a interpretare gli Avvisi e selezionare implementare un
progetto sostenibile.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a dirigenti scolastici e coordinatori educativi
e didattici, gestori, economi, responsabili amministrativi e
di segreteria, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado.

CALENDARIO CENTRO SUD
17/06/2019 ore 14.00 - 18.00 - Villa Tiberiade - Via Prota, 83 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
18/06/2019 ore 9.30 - 13.30 - Ist. Card. Corrado Ursi - Via Annunziata, 30 - 80139 NAPOLI
18/06/2019 ore 15.30 - 19.30 - 18/06/2019 - Ist. S.Teresa del Bambino Gesù, Via Rafastia, 13 – 84125 Salerno
21/06/2019 ore 15.00 - 19.00 - Ist. Monumento ai Caduti - Via del Redentore, 205 09042 MONSERRATO (CA)
24/06/2019 ore 14.00- 18.00 - Ist. Ravasco - Viale Bovio, 358 - 65123 PESCARA
26/06/2019 ore 14.00 - 18.00 - Ist. San Giuseppe - Via S. Giovanni Battista De La Salle, 7 - 95125 CATANIA
27/06/2019 ore 9.30 - 13.30 - Ist. Gonzaga - Via Piersanti Mattarella, 38 - 90141 PALERMO
28/06/2019 ore 14.00-18.00 - Ist. Margherita - Corso Benedetto Croce 267 - 70125 BARI

COME ISCRIVERSI
Gli interessati dovranno iscriversi compilando il modulo on line e versando la quota di iscrizione di
€ 100,00 entro il 31 maggio 2019. Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul
conto intestato ala FIDAE, utilizzando le seguenti coordinate:
Conto Corrente Banca Popolare di Verona Ag.9 di Padova
IBAN IT61 Y 05034 12112 000000000923
La ricevuta del versamento dovrà essere inviata via email a iscrizioni@fidae.net . Le iscrizioni saranno accettate solo al ricevimento di tale ricevuta.
I posti sono limitati. È previsto un numero max di 40 partecipanti a corso. I corsi saranno attivati se
ci saranno almeno 20 iscrizioni.
La partecipazione al corso è finanziabile anche attraverso i Voucher Fonder (Avviso 1/2019). La Fidae
si rende disponibile per assistenza nella richiesta.

FIDAE
Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13a - 00186 Roma
web:
Email:
Pec:
Twitter:
Tel:
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fidae.it - eventi.fidae.net
info@fidae.it
fidae@pec.it
@fidaeNazionale
06.69880624

