
 

                                                                                                                                   

  

  
 

 

PROTEO   FARE   SAPERE 
VICENZA 

 
   In collaborazione con  

FLC  -  CGIL  di  VICENZA 
 

 

Come gestire i PON 
 Cassetta degli attrezzi per: 

 Dirigenti Scolastici  

 Direttori dei Servizi Generali e amm.vi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza propone – in collaborazione con 

la Flc-Cgil di Vicenza -  dei corsi di formazione in modalità webinar rivolti ai propri iscritti e 

non, per offrire una “cassetta degli attrezzi” ai DS e DSGA per gestire i PON. 

 

Durata: è previsto un impegno di 6 ore certificate per lo svolgimento di webinar sincroni. Di tutti gli 

incontri verrà fornita registrazione. 

 

 
DATA 

 
ARGOMENTO 

 
RELATORE 

 
Lunedì 21 Febbraio               

ore 15.30 – 17.30 
 

 
Il codice degli appalti con particolare 
riferimento al FESR Reti Cablate Mario Schember 

 
docente, formatore, esperto 

gestione PON 

 
 

Mercoledì 23 Febbraio               
ore 15.30 – 17.30 

 

 

La piattaforma di gestione FESR Reti 
Cablate e Digital Board 

 
 

Mario Schember 
 

docente, formatore, esperto 
gestione PON 

 

 
 

Venerdì 25 Febbraio         
ore 15.30 – 17.30 

 

 

Gli acquisti su MEPA 

 La Certificazione e Rendicontazione a 
costi reali dei FESR Digital Board e Reti 
Cablate 

 

 
Mario Schember 

 
docente, formatore, esperto 

gestione PON 
 

 

 

Responsabili del corso:  

Maria Giovanna Pace, presidente, cell. 3333185268 

Carmelo Febbe,  vice presidente  Proteo Fare Sapere Vicenza,  cell. 3356471500 

 

ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata (completa in ogni 

parte e leggibile) entro il giorno 17 febbraio 2022 al seguente indirizzo: 

proteofaresaperevicenza@gmail.com 

 

Il corso si terrà con un minimo di 10 iscritti 

Il giorno    18 febbraio 2022   gli iscritti riceveranno conferma dell’attivazione del 

corso. Fino quella data siete pregati di non versare il contributo richiesto.  

 

CONTRIBUTO: Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con 



 

FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una convenzione nazionale, versano un contributo 

minore.   

Il contributo da versare è il seguente:  

a) iscritti alla FLC CGIL             € 60,00 

b) non iscritti alla FLC CGIL      € 100,00 

 

La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo per l’anno 2022.  

 
La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere, 
via Vaccari, 128 Vicenza, indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria corso Gestione 
PON” su: 
BPER BANCA 

IBAN:  IT31Q0538711802000003440168. 

  
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio: L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata 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. Sarà 

rilasciato attestato di frequenza per il corso in presenza da Proteo Fare Sapere Vicenza. 
  
 
Nota:   

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  Proteo Fare Sapere 
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati.  L’invio della scheda 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 e dell’organizzazione 
sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai corsisti viene fatta firmare 
l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
LA GESTIONE DEI PON - CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER DSGA 

Cognome………………………………..………………Nome………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………………………..………………………il………………………………….. 
 
Residente in Via /Piazza…………………………….…………………………………   
n°……………………… 
Città ………………………….......................................  Provincia ………………….……..  
CAP……………. 
  

Scuola di 
servizio:……………………………..……………………………………………………………….…… 
 

Cellulare/telefono …………………………  
 
e-mail………………………………………………………………… 
 

-       Sono iscritto/a alla FLC - CGIL    __   NO     

 

__   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 

 

- __  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL   

 
Intendo iscrivermi al corso di preparazione “La gestione dei PON -  Cassetta degli Attrezzi per 
DS e DSGA” 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda va inviata entro il   17 febbraio al seguente recapito:  

proteofaresaperevicenza@gmail.com 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere 
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della 
privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda 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 e 
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la 

possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai 
corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 
sito www.proteofaresapere.it 


