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Buongiorno a tutti.

A distanza di un mese dall’ultimo webinar tenuto non ci stancheremo mai
di ringraziare tutte le scuole che ci hanno contattato per ottenere
aiuto nello svolgimento delle pratiche sui bandi in essere, compreso
l’ultimo pubblicato a Dicembre sulla transizione ecologica. Rimane
essenziale per la nostra associazione mantenere il contatto con le
scuole in un sempre crescente confronto aperto sulle problematiche e
sulle opportunità.

Ci ritroviamo dunque per fare un punto della situazione,

Come da abitudine apprezzata vogliamo invitarvi ai webinar che terremo
per documentarvi sul bando e sulle proposte, in modo da consentirvi di
sfruttare al meglio le risorse disponibili. Durante il webinar
tratteremo anche argomenti relativi agli attuali PON di cui sono state
nuovamente pubblicate le graduatorie, per chi non aveva inviato le
candidature in estate ma ne ha approfittato della riapertura in novembre.

Venerdì 18 febbraio – Ore 15,30

• PON e PNSD: attualità e scadenze
• Miti e leggende sul bando PON reti e cablaggi
• PON FESR, come richiedere il CIG tramite piattaforma SIMOG

La partecipazione è gratuita; è necessario iscriversi mediante il modulo
al seguente indirizzo: http://bit.ly/POND180222

Il giorno del webinar, verrà inviato il link agli indirizzi registrati
per la connessione al webinar che verrà erogato tramite la piattaforma
Teams.
Lo staff ANIAT sarà inoltre a disposizione costantemente per rispondere
a dubbi e chiarimenti sulle materie trattate anche in precedenza.

Non foste in grado di partecipare a questo evento, ma vogliate comunque
un contatto per chiarimenti sul funzionamento della piattaforma,
scriveteci a formazione@aniat.org o contattateci allo 011.040.03.54

Ricordiamo infine che ANIAT, Associazione Nazionale Insegnanti Animatori
digitali e Tecnologi, è un soggetto riconosciuto e qualificato dal
Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale scolastico di
ogni ordine e grado dal 1965.

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi attendiamo per il webinar.

Buon lavoro a tutti.
Aniat Training Staff


