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Al Personale Docente 
dell’Istituto 

  
 
Oggetto: Avviso quadro PON 
 
Il ministero ha pubblicato l’Avviso quadro per le prossime azioni PON, per le quali - a breve                 

- usciranno i singoli bandi. 
 
Le azioni che il Ministero finanzia riguardano i seguenti ambiti: 
1) promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia              

lingua italiana, matematica e scienze e lingue straniere; 
2) la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti              

stili di vita e la sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a               
potenziare le capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio             
culturale, artistico e paesaggistico;  

3) l’incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo           
scopo di collegare il sapere al saper fare; 

4) il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito           
scolastico e i bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove            
competenze, la promozione di un migliore raccordo scuola - lavoro, il potenziamento della             
formazione tecnico - professionale e dell’educazione all’imprenditorialità; 

5) l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla         
mobilità studentesca. 

 
Da questi obiettivi discendono ben 10 PON, con i seguenti obiettivi e scadenze: 
 

Competenze di base degli studenti in chiave innovativa 20 febbraio 

Competenze di Cittadinanza globale  17 marzo 

 



 

Cittadinanza europea 24 marzo 

Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  6 aprile 

Cittadinanza e creatività digitale 3 marzo 

Integrazione e accoglienza 31 marzo 

Educazione all’imprenditorialità  8 marzo 

Orientamento 13 marzo 

Alternanza scuola - lavoro  28 marzo 

Formazione per adulti  24 febbraio 

 
 Bando quadro e prime informazioni sui singoli bandi si possono leggere a questo link: 
http://www.istruzione.it/pon/pon_avviso-quadro_kit.html 
 
Come si vede, il nostro Istituto potrebbe essere coinvolto in quasi tutte le azioni. Inoltre è                

evidente che, sulla base del precedente cronoprogramma, i tempi sono incalzanti. 
 
Invito i docenti a progettare percorsi innovativi nella metodologia, sulla base di quanto             

contenuto nel Bando quadro e nei singoli bandi, che dovranno uscire - come già detto -  a breve. 
  
Il Prof. Pantaleo è il riferimento per tutti per l’accesso alla piattaforma e per i problemi                

connessi alla compilazione dei form. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
            Andrea Giuseppe Piazza 

               (Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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