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Circolare/Disposizione n. 076 

 

 a: Docenti della scuola secondaria di 

primo grado, della scuola primaria 

e della scuola dell’Infanzia 

 
 e p.c.: DSGA 

Personale ATA 

  SITO WEB 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Gestione PON” 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 8 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 avrà inizio il primo incontro del corso 

di formazione rivolto a Docenti e personale ATA amministrativo sulla gestione della piattaforma GPU per i PON FSE e 

FESR. 

Il corso, gestito dal D.S.G.A. Maurizio Scaramuzzo, sarà tenuto in presenza e, in questa prima fase, sarà sviluppato in n. 6 

incontri che vedrà coinvolti sia i docenti che gli Assistenti Amministrativi ed il D.S.G.A. Successivamente saranno coinvolti 

principalmente gli A.A. ed il D.S.G.A. 

Gli incontri si svolgeranno nei giorni: 

 

Mercoledì 8 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 22 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 1 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 8 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

La partecipazione al corso, che rientra nella formazione professionale, è obbligatoria per le figure professionali Esperto e 

Tutor individuate nei PON in corso di attivazione e sarà considerata requisito di accesso per la partecipazione ai bandi di 

selezione per le figure di Esperto e Tutor nei futuri PON. 

Gli interessati dovranno iscriversi entro il giorno 7 febbraio 2023, ore 12:00,  rispondendo al modulo collegato al 

seguente link: 

 

https://forms.gle/syJR3icdGP55WTEp7 
 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                      ing. Maurizio CURCIO 

(documento informatico firmato digitalmente                                                                                   

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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