
 
 

 

 

 

 

 

 

PON "PER LA SCUOLA" E PIANO SCUOLA ESTATE 
 

Analisi delle opportunità e delle criticità dell’avviso 9707 del 27 Aprile 2021 
 

Mercoledì 12 maggio dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
  

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC Cgil di Verona, 
organizza un incontro gratuito di analisi sul  Programma Operativo Nazionale (PON) e Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola” rivolto a tutto il personale della scuola 
interessato. 

 

Presentazione: Gino Lunardi, presidente di Proteo Fare Sapere  di Verona 
Intervento di Beatrice Pellegrini, segretaria provinciale della FLC CGIL di Verona 
Relatore: Gigi Caramia, Segretario Nazionale della Flc Cgil e componente del Comitato di 
sorveglianza del P.O.N.  

TEMI E ARGOMENTI 
L’incontro cercherà di rispondere ai moltissimi quesiti che il PON “PER LA SCUOLA” pone alle 
istituzioni scolastiche affrontando: 

• Finalità dell’avviso prot. 9707/21 

• Tipologia di interventi finanziati 

• Durata e beneficiari degli interventi  

• Destinatari 

• Procedura, modalità e termini di presentazione dei progetti 

• Ammissibilità delle proposte progettuali 

• Criteri di selezione 

• Figure professionali coinvolte 

• Risorse finanziarie e finanziamenti 

• Voci di costo del progetto e Costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella 
realizzazione dei moduli 

• Conferimento degli incarichi al personale interno ed esterno 

• Area gestionale 

• Compensi del personale impegnato nel progetto 

• Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Attraverso la compilazione del form cliccando su questo link: 
https://forms.gle/1htcBgqR6QZWLPHg8 

 

L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è 

automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi 

dell’art.21 del CCNL 2002-05 dell’Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza 

informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessa 

L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative 

dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 

cancellazione dei dati personali. 

 

 
SEDE PROVINCIALE DI VERONA 

Via Settembrini 6, 37123 Verona 

e-mail: proteo.vr@gmail.com 
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