Programma Formativo FIDAE

FEDERAZIONE
ISTITUTI
DI ATTIVITÀ
EDUCATIVE

In collaborazione con

Seminario di formazione FIDAE
per la partecipazione al primo Avviso PON aperto alle paritarie
Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti
della capacità attrattiva della criminalità
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2

Il PON
e le scuole
FIDAE
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Il PON
e le scuole Fidae
Vista l’uscita del primo bando aperto
alle scuole paritarie “Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti volti
al contrasto del rischio di fallimento
formativo precoce e di povertà
educativa, nonché per la prevenzione
delle situazioni di f ragilità nei
conf ronti della capacità attrattiva
della criminalità” (si rivolge alle
scuole del Centro-Sud, nelle regioni
Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia,
Calabria, Campania, Puglia, Basilicata
ubicate nelle 292 aree territoriali
di esclusione sociale
def inite
nell’allegato
1;
successivamente
usciranno anche i bandi per il CentroNord), Proseguendo nel percorso
di accompagnamento delle scuole
iniziato nel 2017, la Fidae intende
supportare le scuole nell’accesso ai
f inanziamenti dei Fondi Strutturali
Europei a sostegno della qualità
dell’istruzione (docenti-studenti).
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La proposta formativa:

01

SEMINARI A LIVELLO REGIONALE - AVANZATO

CICLI DI SEMINARI DA 4 ORE DI LEZIONE FRONTALE CIASCUNO
Contenuti:
- Lettura dell’Avviso (http://bit.ly/2KufZUl):
- Beneficiari
- Destinatari
- Interventi attivabili
- Massimali
- Criteri di selezione
- Tempistica
- Modalità di presentazione
- Piattaforme telematiche
- Abilitazioni accesso piattaforme
- Percorso telematico di elaborazione, trasmissione e presentazione
progetto
- Documenti da allegare e altri adempimenti
- Servizio assistenza FIDAE alle scuole
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.
NB: Il corso sarà gratuito per chi ha partecipato al seminario “L’accesso delle
scuole paritarie al PON - Fase II” che si è tenuto a giugno 2019.

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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SEMINARIO PON AVANZATO: modalità di partecipazione
FINALITÀ
•
•
•
•
•

Sviluppare la capacità di lettura del testo dell’Avviso funzionale all’attivazione in tempi rapidi della richiesta di finanziamento
Elaborare i documenti scolastici (delibera consiglio d’istituto e collegio
dei docenti, altro) da allegare alla richiesta di finanziamento
Conoscere le tecniche di elaborazione progettuali idonee ai progetti
PON
Imparare ad usare le piattaforme telematiche GPU 2014-2020 e SIF2020
per la elaborazione e presentazione della richiesta di finanziamento
Conoscere le modalità organizzative con cui la scuola può meglio affrontare il percorso di accesso al PON

DESTINATARI
Il seminario 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 ubicate nelle 292 aree territoriali
del Mezzogiorno di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. L’elenco
delle 292 aree territoriali di esclusione sociale, parte integrante dell’Avviso PON, è allegato
alla presente brochure. Si invita a prenderne visione e verificare che la scuola sia ubicata in
una delle predette aree. La dislocazione della scuola in una delle aree di esclusione sociale è
la condizione per poter accedere alla procedura di finanziamento prevista dall’Avviso.

CALENDARIO INCONTRI
16/09/2019 - ore 14.30 - 18.30 - NAPOLI - Ist. Figlie di S. Anna - Via Abate Minichini, 25 - 80137
19/09/2019 ore 14.30 - 18.30 - Ist. Ravasco - Viale Bovio, 358 - 65123 PESCARA
20/09/2019 ore 14.30 - 18.30 - Ist. San Giuseppe - Via S. Giovanni Battista De La Salle, 7 - 95125 CATANIA
21/09/2019 ore 9.30 - 13.30 - Ist. Gonzaga - Via Piersanti Mattarella, 38 - 90141 PALERMO
24/09/2019 ore 14.30 - 18.30 - Ist. Margherita - Corso Benedetto Croce 267 - 70125 BARI
26/09/2019 ore 15.00 - 19.00 - Ist. Maria Ausiliatrice - Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 CAGLIARI

COME ISCRIVERSI
Per coloro i quali hanno partecipato al seminario sul PON di giugno 2019, il corso sarà
gratuito.
Tutti gli interessati dovranno iscriversi compilando il modulo on line e chi non ha partecipato al seminario di giugno dovrà versare la quota di iscrizione di € 100,00 entro il 6 settembre 2019. Il versamento
può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato alla 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.

FIDAE
Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13a - 00186 Roma
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web:
Email:
Pec:
Twitter:
Tel:

fidae.it - eventi.fidae.net
info@fidae.it
fidae@pec.it
@fidaeNazionale
06.69880624

