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PON - Programmi Operativi Nazionali
I Programmi Operativi Nazionali (PON) sono finanziati dalla Commissione europea per
favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il
divario di sviluppo.
I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono in due categorie:
FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo.
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di
apprendimento.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di
intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul
capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali
e di formatori.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali nei
settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica.
Fanno parte di questa categoria i fondi erogati per l’acquisto di materiale didattico, laboratori
linguistici, musicali, multimediali ecc.

vai a Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - PON
DISSEMINAZIONE - autorizzazione PON Ambienti per l'apprendimento
Allegato
Dimensione
Azione di pubblicità e
disseminazione

126.61 KB

bando gara per esperto interno collaudatore
il bando è consultabile in allegato
Allegato

Dimensione

bando gara per esperto interno
collaudatore

105.64 KB

bando gara per esperto interno programmatore
il bando è consultabile in allegato
Allegato

Dimensione

bando gara per esperto interno
programmatore

105.72 KB

bando esperto esterno per attività di collaudatore
Allegato
Dimensione
bando_esperto_collaudatore_esterno.pdf

106.26 KB

Bando esperto esterno per attività di progettazione
Allegato
Dimensione
bando_esperto_progettista_esterno.pdf

106.44 KB

NUOVO BANDO n. 1 esperto esterno COLLAUDATORE
Nuovo bando per n. 1 esperto esterno COLLAUDATORE
Allegato

Dimensione
11.41 MB

nuovo_bando_esperto_esterno_attivita_di_collaudatore204.pdf
NUOVO bando n. 1 esperto esterno PROGETTAZIONE

nuovo bando n. 1 esperto esterno per lo svolgimento dell'attività di progettazione
Allegato

Dimensione

nuovo_bando_esperto_esterno_attivita_di_progettazione205.pdf
DECRETO ANNULLAMENTO BANDO
Allegato
2016000004-decreto-annullamento-bando-espertoesterno.pdf

11.39 MB

Dimensione
80.81 KB

Bando esperto esterno per attività di progettazione del 09/06/2016
Allegato
Dimensione
2016000005-bando-esperto-progettista-esterno3.pdf

106.5 KB

Bando esperto esterno per attività di collaudo del 09/06/2016
Allegato
Dimensione

2016000006-bando-esperto-collaudatore-esterno3.pdf

106.35 KB

BANDO N. 1 ESPERTO ESTERNO - ATTIVITA' COLLAUDATORE
Allegato
Dimensione
BANDO N. 1 ESPERTO ESTERNO - ATTIVITA'
COLLAUDATORE

106.33 KB

PON 2020: Smart Class
DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne””
Allegato

Dimensione
127.3 KB

Disseminazione
1.1_decreto_assunzione_bilancio_smart_class.pdf.pades_.pdf

227.29 KB

nomina_rup_smart_class_4878.pdf.pades_.pdf

287.89 KB

dich._assenza_progettista.pdf.pades_.pdf

362.71 KB

richiesta_dispon_supp_organ_ammin.pdf.pades_.pdf

245.74 KB

conferimento_incarico.pdf.pades_.pdf

469.41 KB

disponibilitafa_collaudatore.pdf.pades_.pdf

596.44 KB

Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo interno per l’incarico di supporto
organizzativo ed amministrativo relativa ai Fondi Strutturali Europei
Richiesta di disponibilità al personale interno Amministrativo per l’incarico di supporto
organizzativo ed amministrativo relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo
Esito “Richiesta disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto PON
Esito avviso interno “Richiesta disponibilità al personale Amministrativo
per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo relativa ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: Classi sempre più smart;
Codice Progetto: 10.8.6A–FESRPON–LO-2020-535;
CUP: J62G20000400007;
Allegato

Dimensione

conferimento-incarico-pdfPagine
pades.pdf

469.41 KB

Acquisto carrello mobile ricarica e alloggiamento tablet
Allegato
Dimensione
2020000116-firmato-carrello-ricarica-tabletpdf.p7m

717.06 KB

Acquisto Licenza School SITE perpetua
Allegato

Dimensione

2020000117-firmato-licenza-school-site-perpetuapdf.p7m
Acquisto n. 41 tablet
Allegato

723.91 KB

Dimensione

2020000119-firmato-determina-tabletpdf.p7m

725.77 KB

Acquisto Tavoletta Grafica wacom One
Allegato

Dimensione

2020000124-firmato-determina-tavoletta-grafica-pdf1.p7m
Incarico collaudatore
Allegato
nomina_collaudatore.pdf.pades_.pdf

721.42 KB

Dimensione
763.4 KB

Acquisto materiale pubblicitario
Allegato

Dimensione

2020000175-firmato-determina-materiale-pubblicitariopdf.p7m

722.69 KB

1 2 seguente › ultima »
Disseminazione PON
DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne””
Allegato

Dimensione

disseminazione-pon-smart-class-rett-pdfpades.pdf

127.3 KB

assunzione al bilancio impegni organizzativi e finanziari progetto smart class
Allegato
Dimensione
2020000094-1-1-decreto-assunzione-bilancio-smart-class-pdfpades.pdf
Nomina Rup smart class 4878
Allegato

Dimensione

227.29 KB

2020000095-nomina-rup-smart-class-4878-pdfpades.pdf

287.89 KB

Disponibilità per incarico di supporto organizzativo ed amministrativo Progetto smart class
Allegato
Dimensione
2020000096-richiesta-dispon-supp-organ-ammin-pdfpades.pdf

245.74 KB

Dichiarazione assenza progettista progetto smart class
Allegato
Dimensione
2020000097-dich-assenza-progettista-pdfpades.pdf

362.71 KB

Conferimento incarico supporto organizzativo amministrativo relativo a progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-535
Allegato
Dimensione
2020000101-conferimento-incarico-pdfpades.pdf

469.41 KB

Disponibilità incarico collaudatore relativa ai Fondi Struturali Europei
Corbetta, [node:field-data-emissione:essenziale]
Qui destinatari
Oggetto: PON - Fondi strutturali europei 2014 - 2020
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Dott. ssa Aurora Annamaria Gnech
Allegato

Dimensione

2020-2021-n-20-disponibilita-incarico-collaudatorepon.pdf

596.44 KB
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