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Prote data alato

AI Direttore del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali del MIUR
Ufficio IV
AI Direttore Generale dell'USR per il Veneto
Dr.ssa Daniela Beltrame
AI Dirigente dell'Ufficio Il USR per il Veneto

Dr.ssa FrancescaAltinier

AI Direttore dell'AssessoratoArea Capitale
Umano e Cultura della Regione Veneto

Ai Presidente dell'ANC! Veneto
AI Presidente dell' U. P. 1. Veneto
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del Veneto
Ai DSGA delle scuole del Veneto

Ai Referenti PON/PORdelle scuole del Veneto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per ['apprendimento"

20].4-2020. Asse ]V Assistenza Tecnica. Obiettivo

specifico 4.2 - Migliorare e

sviluppare forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi

e dei suoirisultati.Azione4.2.3"Seminari,
manifestazioni
e convegni
di promozione
del
Programma" Sottrazione 4.2.3' "Seminari, manifestazioni e convegni". Codice progetto 4.2.3AFSEPON-VE-2017-1. 1.C."C.Casteller"

Paese (TV)

SecondoSeminario Regionale "Gli avvisi PON: approfondimenti tematici per l'attuazione degli
interventi"
15 maggio 2018, Padova, Liceo Modigliani, Via degli Scrovegni 30, dalle 9:00 alle 16.30

L'Istituto Comprensivo "C. Casteller" di Paese (TV) organizza, in collaborazione con l'Autorità di
Gestione del PON-scuola del MIUR, L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Liceo "Modigliani" di

Padova,un Seminario Regionaledi condivisione delle finalità, degli obiettivi, delle modalità di attuazione e
gestione dei progetti PON, nonché dei controlli e degli aspetti amministrativo-contabili.

Il seminario si terrà a Padova presso l'Auditorium del Liceo Artistico Statale "A. Modigliani", in Via

Degli Scrovegni30, il giorno martedì 15 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.30, con il seguente
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programma:

Ore 09:30
Ore IO:OO

Registrazione dei partecipanti

Ore 10: 15

PON "Per la Scuola" 2014 - 2020 : Approfondimenti

Apertura del lavori della Dott.ssa Paola Rizzo Dirigente
Scolastica dell'lC "Casteller" di Paese
Saluti Istituzionali della Dott.ssa Daniela Beltrame
Direttore Generale U.S.R.

per l'attuazione degli interventi a cura dei referenti
del MIUR- DGEFID - Ufficio iV - Autorità di Gestione

l Sessione
Presentazione del Programma Operativo Nazionale

A che punto siamo con il PON2014-2020
La piattaforma GPU

La selezione degli esperti, dei tutor e delle figure
aggiuntive
Le Linee Guida gare e affidamenti

Ore 13,00

Lightlunch

Ore 14,00

llSessione
- l costi standardizzati
- La rendicontazione
. i controlli

Ore 15,30

Dibattito

Ore 16,30

Conclusioni

Per l'iscrizione, è necessario registrarsi utilizzando l'apposito modulo on line al seguente
link: https://qoo.gl/forms/PqHnvwvOE15G2THwE2
entro e non oltre il giorno 08 maggio 2018
alle ore 12.00. E' previsto un massimo di 400 partecipanti. In caso di mancata comunicazione

tutte le iscrizioni si intendono accolte e solo in casodi iscrizionieccedenti,verrà data
precedenza,nell'ordine. ai Dirigenti Scolastici(o un loro sostituto, uno per scuola), ai DSGA(o
a un loro sostituto, uno per scuola), ai referenti PONe data comunicazione in merito.

Sono previsti i rimborsi delle spese di viaggio, inviando via posta, alla segreteria
dell'Istituto Comprensivo"Casteller", Viale Panizza4, 31038, Paese ('TV) entro il giorno 21
maggio 2018, il titolo di viaggio in originale, unitamente al foglio notizie debitamente
compilato e firmato (sarà distribuito a richiesta il giorno del seminario).
Nonè autorizzatol'uso del taxi o del mezzo proprio.
Considerata l'importanza degli argomenti, sì auspica la massima partecipazione

iLDiKlaENTÉ$COLASTlco
Dott.ssa l3ÈÌblaRizzo
#

Allegato: Programma
Y:\SEGRETERIA\PON\04.PONCOMUNICAZIONE\seminariodel15.5.2018\nota
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