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Prot.       255         / 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 215  /  D  

 

 

                      Al personale docente 

 

 

Oggetto: “Il PON Per la MIA scuola”. Presentazione di esperienze significative. 
  

L’autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, attraverso la nota MIUR AOODGEFID 718 del 20/01/2020, ha invitato le 

istituzioni scolastiche, beneficiarie dei fondi PON a contribuire, attraverso l’invio di materiale 

audiovisivo, alla campagna di comunicazione intitolata “Il PON Per la MIA scuola”.  

Tale iniziativa prevede l’organizzazione di eventi di presentazione delle esperienze più significative 

realizzate dagli istituti scolastici, secondo un calendario che dovrà essere definito anche in accordo 

con gli Uffici Scolastici Regionali. 

In particolare, con riferimento ai soli moduli appartenenti a progetti chiusi, realizzati a valere sulla 

Programmazione 2014-2020, l’Istituto scolastico può candidare i propri moduli/progetti ad 

“esperienza significativa”, tramite l’apposita funzione della Piattaforma GPU, seguendo le 

istruzioni contenute nel Manuale Operativo Gestione “Inserimento Esperienze Significative” 

pubblicato sul sito web dei Fondi Strutturali al seguente link:  

https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_gpu 

Per quanto attiene ai materiali audiovisivi, in aggiunta al caricamento obbligatorio di 3 fotografie 

(ad alta risoluzione e in formato .jpeg, .jpg), l’Autorità di Gestione consiglia di proporre un filmato 

strutturato come di seguito specificato:  

1) Logo del PON e riferimenti del progetto (Istituto, Avviso, titolo e codice del progetto/modulo, 

periodo di realizzazione);  

2) Caratteristiche tecniche:  

a. Formato: .MP4, .MOV, .AVI  

b. Risoluzione minima: 1024x720  

c. Musica dei video: musiche con licenze Creative Commons o non soggette a Copyright;  

d. Durata: 3minuti  
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In relazione a ciascun evento territoriale saranno individuati i progetti più significativi afferenti alle 

differenti aree geografiche e gli Istituti scolastici selezionati saranno invitati a partecipare e 

presentare la propria esperienza. 

Data l’importanza dell’iniziativa si confida nella preziosa collaborazione del personale docente. 

 

 

Carpi, 21 gennaio 2020 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella   
                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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