
 
Circ. n. 391                     Taranto, 15 aprile 2020 
  

Ai tutor interni  
Ai referenti per la valutazione 
dei PON in oggetto 
Alla prof.ssa Storti ed all’A.T. 
Miricola 
Ai collaboratori del DS 
Al DSGA 
LORO SEDI 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Eventuale avvio Didattica a Distanza- adempimenti prodromici progetti PON: 
codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-171   CUP: C58H17000180007 
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-363   CUP: C58H19000120006 
 
Si comunica che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MI ha 
emanato la nota 4799 del 14/4/2020, con la quale autorizza le scuole, ove lo ritenessero possibile, a 
svolgere le azioni dei PON da loro indicati in modalità on line e mediante formazione a distanza, 
purché venissero rispettate alcune condizioni poste dagli Uffici della Commissione europea 
(vedasi nota allegata). 
 
Si chiede quindi ai referenti per la valutazione di contattare immediatamente i tutor dei moduli 
loro affidati affinchè: 

1) verifichino e dichiarino se il modulo loro assegnato possa essere erogato online, in tutto o in 
parte, in base a quanto previsto in fase di progettazione (es. se fossero stati previsti incontri 
con aziende, o visite sul territorio etc.) e in base a quanto concordato con l’esperto; 

2) verifichino lo stato delle anagrafiche e la sottoscrizione delle liberatorie e modulistiche 
obbligatorie per gli allievi, fornendo puntuale resoconto con indicazione delle relative 
tempistiche; 

3) provvedano a far compilare agli allievi iscritti il modello in allegato (da inviare alla peo 
della scuola ed all’indirizzo mail (@liceovittorino.edu.it) del tutor e del valutatore, 
comprensivo del documento di identità); 

4) qualora si intendano attivare i corsi, concordino nel più breve tempo possibile con il 
referente per la valutazione e gli esperti il calendario degli interventi; questi dovranno 
essere erogati obbligatoriamente tramite Gsuite e, quindi, tramite gli account 
@liceovittorino.edu.it.. 

   
Si chiede alla prof.ssa Storti, insieme all’AT Miricola, di verificare che la piattaforma Gsuite sia 
conforme ai requisiti indicati nella nota, provvedendo ad inviare all’indirizzo peo del Liceo 
dettagliata relazione con le procedure che andranno utilizzate dai tutor per la certificazione delle 
presenze e delle connessioni. 
Infine si chiede nuovamente al DSGA di procedere con estrema urgenza alla rimozione delle 
problematiche che causano gli ALERT oggi esistenti, agli adempimenti contabili, ed 
all’inserimento di tutta la documentazione necessaria per l’avvio nelle piattaforme GPU/SIF2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
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