
 
 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 e

mail: 

Codice IPA: istsc_rcic86600b Codice Univoco Ufficio UF2IR6

Prot. n. 6227/VII.5            

 

Oggetto: Corso in modalità FAD GPU

 

Si avvisano i signori in indirizzo che è 

formazione su “La progettazione e la gestione degli interventi finanziati dal PON per la Scuola 

2014-2020”.  

La piattaforma è accessibile esclusivamente al personale scolastico iscritto al corso

dal portale GPU (http://pon20142020.indire.it/portale/

credenziali GPU".  

Per accedere è necessario le credenziali ricevute a seguito dell'iscrizione al corso. 

  

 

 

                                                                                    

                                                                                          

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC)  

Codice Fiscale 90028000801 Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 e

mail: rcic86600b@istruzione.it pec: rcic86600b@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_rcic86600b Codice Univoco Ufficio UF2IR6

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 

 

 

                                                                             Siderno, 05/11/2019

Al personale Docente interessato

 

 

 

Circolare n. 50 

Oggetto: Corso in modalità FAD GPU 

Si avvisano i signori in indirizzo che è stata aperta la piattaforma online dedicata al corso di 

formazione su “La progettazione e la gestione degli interventi finanziati dal PON per la Scuola 

piattaforma è accessibile esclusivamente al personale scolastico iscritto al corso

http://pon20142020.indire.it/portale/): "Accesso al sistema", poi "Accesso 

le credenziali ricevute a seguito dell'iscrizione al corso. 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE 

                                                                                                   Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93

 

 

 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 e-

rcic86600b@pec.istruzione.it 
Codice IPA: istsc_rcic86600b Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

Siderno, 05/11/2019 

 

Al personale Docente interessato 

stata aperta la piattaforma online dedicata al corso di 

formazione su “La progettazione e la gestione degli interventi finanziati dal PON per la Scuola 

piattaforma è accessibile esclusivamente al personale scolastico iscritto al corso, a cui si accede 

): "Accesso al sistema", poi "Accesso con 

le credenziali ricevute a seguito dell'iscrizione al corso.  

DIRIGENTE  

Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 


