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OGGETTO: CANDIDATURA PON FSE 2014-20  
 
I docenti interessati a svolgere il ruolo di supporto alla gestione/valutatore/esperto/tutor/figura aggiuntiva 

PON FSE 2014-20, faranno pervenire la loro candidatura alla mail ctic856009@istruzione.it tramite apposito 

modello e allegati richiesti entro la data del 05/11/2020 (indicare in oggetto: “Nome_Cognome_ 

CANDIDATURA PON FSE 2014-20”). L’individuazione delle figure avverrà nella seduta del Collegio dei 

docenti del 06/11/2020. 

Visto il parere favorevole della Commissione Europea, sarà possibile attuare le iniziative finanziate dal 

PON/POC in modalità on line e mediante formazione a distanza fino al termine dell’anno scolastico 

2020/2021 (31 agosto 2021). Sarà altresì possibile, coerentemente con le disposizioni nazionali sulla 

didattica in fase emergenziale, prevedere modalità miste di presenza: “fisica” -in aula- per quota parte 

degli studenti e “virtuale” -in collegamento da remoto- per la restante parte della classe (sulla piattaforma 

GPU, per le giornate formative erogate in modalità mista, sarà necessario spuntare il check-box “Attività 

svolta secondo modalità di didattica a distanza” e caricare, oltre a tutta la documentazione delle attività a 

distanza, anche i fogli firme per tutor, esperti e alunni in presenza). (fonte: Comunicazione del 27/10/2020 

13:21:01 AdG; https://www.istruzione.it/pon/pon_faq.html). 

In allegato progetti:  

 “MEDITERRANEO d'amuri e di suli” - Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-600 – CUP 

B88H17000390007 

 “OPENstudio2” – Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 

edizione – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-165 – CUP B88H18015440007. 

Viagrande, 30/10/2020 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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