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Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Loro Sedi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Corso “PIATTAFORMA INDIRE-GPU PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE”.
Il sistema informativo e di gestione dei Fondi strutturali europei è stato definito, ed è in continua
evoluzione, anche in ottemperanza ai Regolamenti Europei che stabiliscono l’obbligatorietà dello scambio
elettronico di dati fra Autorità di gestione e beneficiari, nonché l’interoperabilità della banche dati con i
quadri Nazionali e dell’Unione. Si sottolinea, quindi, l’importanza di un sistema avanzato di comunicazione
e gestione delle risorse e dei progetti, ciò ovviamente concorre a garantire anche la trasparenza e la
dematerializzazione. Al fine di assicurare che tutti gli USR e le Scuole siano in grado di utilizzare il sistema
sono previsti strumenti di formazione e istruzioni operative che già sono state diffuse in occasione degli
Avvisi fino ad oggi emanati.
In questo ambito si informa che a partire dal 26 luglio 2016, è disponibile sulla piattaforma
Learning@Miur anche un corso destinato al personale delle Istituzioni Scolastiche per facilitare le
candidature. Gli UUSSRR potranno accedere con le abilitazioni già fornite per la gestione del PON.
Questa iniziativa formativa si inquadra nell’ottica di comunicare in maniera sempre più chiara e
comprensibile con le scuole per facilitare il loro lavoro. Il corso in oggetto ha l’obiettivo di fornire
l’apprendimento di specifiche conoscenze e competenze relative alla presentazione delle candidature per
partecipare al Programma da parte del personale della scuola. Il percorso formativo ha la finalità di
disseminare le competenze necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle funzionalità per la presentazione
delle candidature sul sitema GPU di INDIRE.
Il corso prevede 1,5 ore di formazione in autoistruzione e sarà fruibile sulla piattaforma
Learning@Miur dal 26 luglio al 5 agosto 2016 e dal 5 al 23 settembre 2016.
E’ previsto il servizio di tutoring per tutto il periodo di fruizione, attivo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle 18.00, attraverso il forum riservato, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta dedicata
presentazione-candidature.for@istruzione.it.

Per quanto riguarda l’iscrizione, il personale delle Istituzioni Scolastiche dovrà collegarsi attraverso il
portale SIDI http://portale.pubblica.istruzione.it alla piattaforma Learning@Miur e quindi procedere
autonomamente all’iscrizione.
A tal fine in allegato alla presente comunicazione, sono disponibili le istruzioni operative per
l’iscrizione al corso che si raccomanda di visionare attentamente.
Cordiali saluti,

