
SERVIZI CONSULENZA  ASSICURATI  CORSO LIM  BES/DSA  FORUM  LIBRERIA  SICUREZZA

SPECIALI Immissioni in ruolo  Concorso dirigenti  Assegnaz provvisorie e utilizz  500 euro rendiconto  Concorso Docenti

Home » Progetti Pon. Dal 5 settembre riparte la formazione on line

Lunedì, 29 Agosto 2016      

Cerca

CONTATTACI  NEWSLETTER  PUBBLICIZZATI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  REGIONI  DIDATTICA  LEGISLAZIONE  SEGRETERIE  

Tweet 0

Progetti Pon. Dal 5 settembre riparte la formazione on line
di redazione

Dal 5 settembre riparte il corso di formazione on line per il personale della scuola per i
progetti Pon, a cui hanno già partecipato 1.557 corsisti, di cui 664 hanno già ottenuto
l'attestato finale.

L'iniziativa serve a facilitare il lavoro delle scuole sulle piattaforme dei fondi strutturali: il
programma formativo offre le competenze alle scuole e agli usr per la presentazione delle
candidature sul sistema Gpu di Indire.

Sono disponibili sulla piattaforma Learning@Miur 1,5 ore di formazione in autoistruzione,
ma il MIUR fa sapere che, per tutta la durata del corso, è previsto un servizio di tutoring,
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, che è disponibile attraverso il forum
riservato, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta dedicata
presentazionecandidature.for@istruzione.it

Ci si può iscrivere direttamente sulla piattaforma Learning@Miur, alla quale si accede
tramite il portale Sidi http://portale.pubblica.istruzione.it
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