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Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Formazione personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi” – Avviso MIUR 6076 del 4 aprile 
2016.Disponibilità dei manuali operativi per l’iscrizione dei  docenti, del personale amministrativo, degli animatori 

digitali, del team per l’innovazione, assistenza tecnica e personale tecnico. 
                     
 

                  Si comunica che sul sito dei Fondi Strutturali http://pon20142020.indire.it/portale/manuali-di-

supporto-alle-iscrizioni/ è stata pubblicata la seguente documentazione: 

1) Manuale per l’iscrizione del personale docente (n. 10 docenti per scuola); 

2) Manuale per l’iscrizione del personale amministrativo (n. 2), animatori digitali (n. 1), team per 

l’innovazione (n. 3), assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo  (1), personale tecnico per le 

scuole del secondo ciclo (n. 2); 

           L’iscrizione del personale docente è possibile a partire dal 18 ottobre, mentre per il restante 

personale dal 21 ottobre. La scadenza è programmata per il 2 novembre prossimo. Il personale indicato nel 

punto 2 non rientra tra i 10 docenti del punto 1. 

          Si invitano le istituzioni scolastiche a voler consultare attentamente i citati manuali che costituiscono 

un importante supporto nelle fasi di iscrizione. 

          Con l’occasione si rinnova l’invito a consultare frequentemente il sito dedicato 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020, e l’assistenza tecnica dedicata precisando 

che è  possibile contattare il supporto tecnico solo attraverso il modulo riportato nella pagina dedicata 

all’indirizzo http://pon20142020.indire.it/portale/manuali-di-supporto-alle-iscrizioni/ , che assicura una 

risposta diretta e garantisce la completa tracciabilità della richiesta. Solo dopo aver inoltrato il ticket, qualora 

fosse strettamente necessario, è possibile contattare il servizio di assistenza telefonica e non questa Direzione. 

Tale servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

         Cordiali saluti 

TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

                                            

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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