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L’accesso delle paritarie al PON ISTRUZIONE:
INVESTIRE IN INNOVAZIONE

- Conoscere la storia, lo status giu-
ridico, la composizione e le compe-
tenze dell’Unione Europea;  
- conoscere e approfondire le stra-
tegie educative e formative dell’U-
nione inquadrate nel diritto comu-
nitario e Nazionale;   
- comprendere la gestione italiana 
dei fondi europei nello specifico il 
PON Istruzione: strategia naziona-
le, regole generali, articolazioni, 
contenuti, ambiti di applicazione;
- conoscere e approfondire l’accesso 
ai finanziamenti: norme e disposi-
zioni; procedure e gestione opera-
tiva;
- acquisire le competenze di base 
per individuare, analizzare e sele-
zionare i principali modelli proget-
tuali e gestionali;
- imparare a interpretare gli Avvisi 
e selezionare implementare un pro-
getto sostenibile.

Il corso è rivolto a dirigenti 

scolastici; insegnanti di Scuole 

di primarie e secondarie di I e II 

grado che coordinano progetti 

speciali e/o si occupano di 

progettazione con l’utilizzo di 

finanziamenti da Fondi.*

I corsi si terranno nel 2017 il:
- Aprile 21-22 (dalle 14,30 alle 18,30; 
il giorno successivo: dalle 8,00 alle 
17,00 con un intervallo di 1 ora per il 
pranzo)
- Maggio 17-18 (dalle 9,00 alle 18,00 
con un intervallo di 1 ora per il pran-
zo; il giorno successivo: dalle 8,30 
alle 13,30)
- Settembre 22-23 (dalle 14,30 alle 
18,30; il giorno successivo: dalle 8,00 
alle 17,00 con un intervallo di 1 ora 
per il pranzo)
- Ottobre 18-19 (dalle 9,00 alle 18,00 
con un intervallo di 1 ora per il pran-
zo; il giorno successivo: dalle 8,30 
alle 13,30)

FINALITÀ DESTINATARI CALENDARIO

Gli interessati dovranno iscriversi compilando il modulo on line e inviando la ricevuta di pagamento via 
fax al numero 06.83395815 o via email info@fidae.it.  I posti sono limitati. È previsto un numero max di 40 
partecipanti a corso. I corsi saranno attivati se ci saranno almeno 20 iscrizioni.

* La partecipazione al corso è finanziabile anche attraverso i Voucher Fonder (www.fonder.it - Avviso 1/2017). È necessario presentare 
la richiesta di finanziamento a Fonder per ottenere il finanziamento in tempo utile per la partecipazione al percorso formativo entro:  
-  il 31 marzo 2017, per l’edizione prevista dal 21 al 22 aprile 2017; 
-  il 30 aprile 2017, per l’edizione prevista dal 17 al 18 maggio 2017; 
-  il 31 agosto 2017, per l’edizione prevista dal 22 al 23 settembre 2017; 
-  il 30 settembre 2017, per l’edizione prevista dal 18 al 19 ottobre 2017.

È possibile utilizzare anche altri fondi professionali

COME ISCRIVERSI? 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale (PON) del Miur, la FIDAE intende preparare 
le scuole alla realizzazione di progetti per acce-
dere al piano di interventi, finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei con una durata settennale 
(2014 al 2020) a sostegno della qualità dell’istru-
zione (docenti-studenti). Il corso rappresenta un 
primo intervento conoscitivo delle opportunità of-
ferte dai PON per favorire scelte efficaci e soste-

nibili in attesa della definizione da parte del MIUR 
degli aspetti peculiari di gestione di finanziamen-
ti pubblici da parte delle scuole paritarie e delle 
procedure operative. Successivamente, appena 
definite le policy e i processi afferenti alle Scuole 
Paritarie, la FIDAE proseguirà, per le Scuole che 
vorranno avvalersene, con un’azione di accom-
pagnamento e assistenza personalizzata per la 
progettazione e la presentazione delle iniziative.

PROGRAMMA FORMATIVO 
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16 ore così suddivise:
- 12 ore in presenza;
- 4 ore a distanza di cui: 
    2 ore pre-aula: introduzione alle 
tematiche trattate e questionario 
d’ ingresso; 

   2 ore, dopo l’aula, per un appro-
fondimento e una verifica di ap-
prezzamento di quanto appreso.

Le attività sono d’aula e a distan-
za, alternano ad attività teoriche 
la presentazione di casi specifici 
concernenti progetti e programmi 
eleggibili.  
La docenza è affidata a esperti di 
progettazione, implementazione e 
gestione di Piani   operativi finan-
ziati da Fondi pubblici. 
È prevista la testimonianza di diri-
genti ministeriali o scolastici.

€ 150,00 per ogni partecipante da 
versare con una delle seguenti 
modalità di pagamento:
- Conto Corrente Postale:
n. 75976001 intestato a FIDAE  
- Bonifico bancario
Iban IT 61 Y 05034 12112 000000000923

DURATA MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO

COSTI

TITOLO MODULO CONTENUTI ORE

L’istruzione e la formazione 
professionale nell’Unione 
Europea (UE)

- Status giuridico della UE
- Organi e funzioni
- Politiche educative della UE
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Il sistema di finanziamento 
delle politiche europee

- Finanziamenti diretti: i programmi comunitari
- Finanziamenti indiretti: i fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE)
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La gestione italiana dei fondi 
europei: il PON Istruzione

- Programmazione comunitaria 2014-2020
-  Regole generali su Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo (FSE)
-  Strategia nazionale (Accordo di partenariato): fabbisogni di sviluppo, obiettivi tematici, 

risultati attesi e azioni da realizzare tramite l’impiego dei fondi strutturali
- Programmi Nazionali (PON) (11) e Programmi Regionali (POR) (39)
-  PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”: articolazione, 

contenuti (assi prioritari: Istruzione, Infrastrutture per l’istruzione, Capacità istituzionale e 
amministrativa), campo di applicazione (territori e livelli di istruzione)

4

L’accesso ai finanziamenti - Norme e disposizioni: avvisi 
-  Gestione operativa: manualistica, linee guida, istruzioni e indicazioni operative che 

l’Autorità di Gestione predispone per i beneficiari del PON
-  Sistema informativo (GPU e SIF)
-  Aspetti peculiari di gestione di finanziamenti pubblici da parte delle scuole paritarie 

compatibili con la regolamentazione PON

4

Formazione a distanza - Introduzione, questionario di ingresso, approfondimento e verifica 4

I Corsi si svolgeranno presso la sede FIDAE Nazionale, a Roma, in Via della Pigna 13a

Al termine del Corso 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

PROGRAMMA FORMATIVO 
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