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PON-FSE e PON-FESR:  
come partecipare, gestire e rendicontare senza errori?  

 

Buongiorno, 
 

per accedere ai finanziamenti previsti dai Progetti Nazionali ed Europei (PON-FSE e PON-FESR), le istituzioni 
scolastiche devono elaborare progetti che saranno valutati dall’Autorità di Gestione. In caso di pozionamento utile in 
graduatoria, è necessario avviare le procedure per la realizzazione della proposta progettuale. 
Per la buona riuscita del progetto e la sua valutazione positiva è fondamentale gestire in modo ottimale le diverse fasi 
di costruzione del piano (progettazione, gestione, rendicontazione e conclusione), scegliere le figure professionali e 
determinare le competenze necessarie.  
 

• Quali sono le azioni preliminari da compiere? 

• Quali sono le caratteristiche delle piattaforme dedicate (GPU, SIDI e SIF)? 

• Come accedere al sistema? Come presentare la candidatura? 

• Come scegliere il team di professionisti incaricati della progettazione? 

• Quali documenti produrre? Come gestire le fasi finali di rendicontazione e chiusura dei PON? 
 

Per supportare i Dirigenti Scolastici, i DSGA, il personale tecnico-amministrativo e il personale docente nella corretta 
compilazione, presentazione e scrittura di un progetto PON, rispondente alle esigenze dalla propria scuola, abbiamo 
organizzato un nuovo corso online di formazione pratica. 
 

 

 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Strumenti pratici per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la 
rendicontazione dei Progetti Nazionali ed Europei (PON-FSE e PON-FESR) 

Indicazioni concrete per la gestione di tutto l’iter: dalla candidatura alle operazioni di chiusura  
A cura di Debora Carmela Niutta, docente e formatore professionale (profilo completo in allegato) 

 
 

 

Che cos’è l’e-Seminar? 
 

✓ L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (video e schede tecniche, dispense pdf, 
esempi, test di autovalutazione intermedi) disponibili sul nostro portale web. 

✓ Ore di formazione accreditate: 15. 
✓ Prima Lezione disponibile a partire da martedì 8 novembre 2022. 

 
 

Perché partecipare? Quali sono i benefici? 
 

 

➢ Per comprendere le azioni da compiere e le procedure da attuare per ogni fase di partecipazione a un Progetto 
Nazionale e/o Europeo (PON-FSE e PON-FESR). 

➢ Per avere spiegazioni pratiche e supporto operativo in tutto l’iter, attraverso una guida che La supporterà passo 
per passo dall’accesso al sistema alla compilazione e inoltro della candidatura, fino alla fase di chiusura e 
rendicontazione. 

➢ Per avere consigli utili per la scelta delle figure professionali a cui affidare la fase progettuale e per ricevere una 
formazione anche sulle procedure di affidamento dei contratti e degli appalti pubblici. 

➢ Per essere guidati nella produzione della documentazione necessaria in ogni fase. 
➢ Per apprendere come gestire la complessa fase di rendicontazione del progetto. 
➢ Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità. 
➢ Per dissipare ogni dubbio o incertezza, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta. 

 

 

 Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 

 

 

 

 

Programma sintetico delle Lezioni 
 
 

 

Lezione 1 disponibile a partire da martedì 8 novembre 2022 
PON FSE - FESR 

• Cosa sono i PON 

• Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

• Piattaforme dedicate: GPU, SIDI e SIF 
Video, slides, test intermedio 
 
Lezione 2 disponibile a partire da martedì 15 novembre 2022 
Iter di partecipazione 
• Accesso al sistema 
• Candidatura, compilazione e inoltro 
• Operazioni di avvio: compilazione scheda iniziale; 

procedure di selezioni; collaudo; acquisizione beni e 
servizi; menù di modulo; avvio di modulo 

Video, slides, test intermedio 

 

Lezione 3 disponibile a partire da martedì 22 novembre 2022 
Scelta delle figure professionali e procedure appalti pubblici 
• Tutor ed esperti 
• Personale di supporto 
• Progettista e collaudatore 
• Procedure di affidamento di contratti e appalti pubblici 
Video, slides, test intermedio 
 
Lezione 4 disponibile a partire da martedì 29 novembre 2022 
Chiusura e rendicontazione di un PON 
• Operazioni di chiusura: chiusura del modulo e chiusura del 

progetto 
• Documentazione da produrre e conservare 
• Strumenti per la rendicontazione di un PON 
Video, slides, test intermedio 

 

RELATRICE: Debora Carmela Niutta 

Docente e formatore professionale, Animatore Digitale, membro dell'ecosistema STEAM di Verona e dintorni, mentor 
CoderDojo Verona, Ambassador Kid Game Jam, Leading Teacher European Code Week. Ha ideato vari eventi 
sull’innovazione nell’educazione. Si occupa di formazione in tutta Italia e all’estero. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                             CD/22 
 

Titolo: “Strumenti pratici per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la rendicontazione dei Progetti Nazionali 
ed Europei (PON-FSE e PON-FESR)”                                                                                                                   (codice: 10025301) 

Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 76949) 
 

**Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 

 
Si prega di fatturare a ………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 
 

Scuola di appartenenza:               Infanzia                  Primaria                    Secondaria I°                 Secondaria II°                Dirigente Scolastico 
 

Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ………………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ………………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….……………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 

legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di 
data, programma o docenti. L’e-Seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376 1582116! 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Strumenti pratici per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la 
rendicontazione dei Progetti Nazionali ed Europei (PON-FSE e PON-FESR) 
Indicazioni concrete per la gestione di tutto l’iter: dalla candidatura alle operazioni di chiusura  
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