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Oggetto: Il PON Per la MIA scuola. Raccolta di esperienze significative.

 

Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

2014/2020 (FESR-FSE).Il PON Per la MIA scuola. Raccolta di esperienze significative”, in cui si 

rinnova l’invito alle istituzioni scolastiche ben

audiovisivo, alla campagna di comunicazione intitolata “Il PON Per la MIA scuola”.

Vogliano, pertanto, i docenti che hanno partecipato in qualità di tutor, esperti e referenti alla 

valutazione di progetti PON negli anni passati candidare i proprimoduli/progetti ad “esperienza 

significativa”, tramite l’apposita funzione della Piattaforma GPU

Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione n. 718 del 20/01/2020
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Al sito web 

Avviso n. 120 

Il PON Per la MIA scuola. Raccolta di esperienze significative. 

del Ministero dell’Istruzione n. 718 del 20/01/2020 “Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze eambienti per l’apprendimento” 

FSE).Il PON Per la MIA scuola. Raccolta di esperienze significative”, in cui si 

rinnova l’invito alle istituzioni scolastiche beneficiarie a contribuire, attraversol’invio di materiale 

audiovisivo, alla campagna di comunicazione intitolata “Il PON Per la MIA scuola”.

Vogliano, pertanto, i docenti che hanno partecipato in qualità di tutor, esperti e referenti alla 

progetti PON negli anni passati candidare i proprimoduli/progetti ad “esperienza 

significativa”, tramite l’apposita funzione della Piattaforma GPU 

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 718 del 20/01/2020 

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
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Al sito web – Area Riservata 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – 

Competenze eambienti per l’apprendimento” 

FSE).Il PON Per la MIA scuola. Raccolta di esperienze significative”, in cui si 

eficiarie a contribuire, attraversol’invio di materiale 

audiovisivo, alla campagna di comunicazione intitolata “Il PON Per la MIA scuola”. 

Vogliano, pertanto, i docenti che hanno partecipato in qualità di tutor, esperti e referenti alla 

progetti PON negli anni passati candidare i proprimoduli/progetti ad “esperienza 

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 
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