
 
 
 

                         

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: 

ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: CEIC8 3 0 0 0 V        C.F.:   80103200616                                                                   pec: 

ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: 

www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

                                             

 ALLA DSGA  

 AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

  
AI DOCENTI CON FUNZIONI DI TUTOR 

AI DOCENTI CON FUNZIONI DI ESPERTI (sia interni che esterni) – 

Al Valutatore PON 

PON Competenze  10.2.1A – FSE PON –CA -  2017  codice 86 SP e SSI 

PON Competenze  10.2.1A – FSE PON –CA -  2017  codice 49 SI 

 

OGGETTO: Adempimenti di avvio PON a.s.2019/2020 

 

 

Si comunica a tutti i docenti individuati con funzioni di tutor e di esperti dei moduli dei PON 

identificati in epigrafe che tutti sono stati anagrafati e profilati con invio delle credenziali di 

accesso alla piattaforma. 

Coloro che già fossero in possesso di credenziali per precedenti esperienze condotte in 

piattaforma devono accedere con quelle che già sono in loro possesso o, se le hanno, smarrite, 

provvedere a richiederne la rigenerazione direttamente in piattaforma. 

Coloro che sono alla prima esperienza e necessitino di supporto possono prendere un 

appuntamento individuale con la scrivente, in tempi utili a consentire l’avvio del modulo 

prima della sua calendarizzazione. 

Agli esperti si richiede, invece,il tempestivo caricamento della struttura del modulo e in itinre 

si chiede di compilare con dovizia di dettaglio l’attività svolta, avendo cura laddove possibile 

di allegare e caricare testimonianze e buone pratiche, materiali utilizzati, nonchè foto e 

documentazione utile ad attestare le metodologie impiegate. 

Si ricorda a tutti, tutor ed esperti, che ancorchè sia stata acquisito il consenso per la privacy, 

le foto degli alunni a lavoro durante il PON devono essere riprese in maniera tale da evitare 

la diffusione di dati personali, non vanno pubblicate sui social, ma possono essere utilizzate 

esclusivamente sul sito della scuola e affisse all’interno della scuola come documentazione 

dell’attività. 

Si resta a disposizione per qualsiasi supporto                    

 Il Dirigente Scolastico                                                                                   
Prof. ssa Maria Pirozzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39  
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