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ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
www.adisitalia.net - adisitalia.eu@gmail.com - Via Palmiro Togliatti,1161- 00155 Roma - C.F. 97520580586 

 
in collaborazione con 

 
 

 
 
 
 

       

Associazione Direttori Amministrativi 

delle Istituzioni Scolastiche  Torino-Asti 

organizza 

 

  
Corso di Formazione 

 Giovedì 30 maggio 2019  
 IIS “BODONI-PARAVIA” Via Ponchielli, 56 – TORINO   

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020” 

- PON FSE/FESR 2014-2020- 

Inserimento della documentazione relativa alle gestione dei progetti FSE/FESR, 
sul sistema informativo Gestione Unitaria del Programma (GPU) 

  

NOTA BENE: la partecipazione è gratuita. L’adesione al seminario si effettua esclusivamente mediante la 
compilazione dell’apposito format sul sito dell’Associazione: www.adisitalia.net, seguendo le istruzioni: 

1. Compilare un solo format per ogni iscrizione;  
2. Compilare, se si ritiene opportuno, la casella “Richieste”, dove è possibile inserire domande specifiche, argomenti e 

problematiche da affrontare; 
3. Quota associativa fissata in € 2,00 da versare in loco il giorno del corso. 

 
 

Per eventuali richieste e informazioni scrivete a: ufficiomagazzino@bodoniparavia.it  

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 12,00 DEL GIORNO 29 MAGGIO 2019. 

I posti disponibili per il seminario sono 90 e saranno accolte, pertanto, le adesioni 
nell’ordine di arrivo e con precedenza per gli iscritti all’Associazione ADIS e ACADIS. 

 
Il seminario rientra nelle attività di formazione previste dalla D.M.2016 

Informativa ai sensi del D.L.G. n°196/2003: Ti informiamo, ai sensi dell’art.13 , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 
personali, che i dati forniti, potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell’ADIS nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata  l’attività dell’Associazione.  Ti informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti potrai 
esercitare i diritti di cui all’art.7 presso la nostra sede in Viale Palmiro Togliatti, 1161 - 00155 Roma (Rm). 

08,00 Registrazione dei partecipanti e inizio lavori 

09,00 Introduzione: Rosalba GALLO – Presidente ADIS,  Antonella MANCUSO – Presidente ACADIS 

09,15 
 

Intervengono: Samuele CALZONE, Liana DELOGU  ( FSE ), Marco Salvatore PONZIO ( FESR ) INDIRE 
Componenti Gruppo di progetto GPU 2014-2020 - Supporto allo sviluppo del sistema e consulenza 
tecnica agli operatori delle scuole 

12,15 Domande, quesiti, contributi dei partecipanti. Repliche dei relatori 

15,00 Termine lavori e consegna attestato di frequenza 
 

http://www.adisitalia.net/

