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OGGETTO: Adempimenti piattaforma G.P.U. – Progetti PON 2021/2022 

 

Da un recente monitoraggio effettuato in piattaforma PON, relativo ai progetti in corso, appena 

conclusi e/o da concludere, nella sezione Documentazione e Ricerca, non risultano compilate le 

sottosezioni per le quali è richiesta la compilazione. Ai destinatari della presente, ognuno per il 

Modulo di interesse, si raccomanda, pertanto, di assolvere tale compito per consentirne la 

chiusura da parte del Dirigente Scolastico.   

E’ appena il caso di ricordare che la chiusura del modulo consente al DSGA di generare la “CERT”, 

documento necessario ad attivare, presso l’Ufficio Pagamenti – AdG, il meccanismo dell’invio 

dell’importo relativo al modulo. 

Ad ogni buon fine, per maggiore chiarezza, in allegato, si riporta lo screen shot della sezione e 

sottosezioni dedicate sulla piattaforma GPU e il modello “Indicatori Trasversali” da compilare e 

restituire ai Referenti PON: Ins. Morriello Angelamaria e prof. Manzi Mariano. 

Certo di un tempestivo riscontro di quanto sollecitato, si resta in attesa e si porgono  

 

                                                                                                                               Distinti Saluti 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Rosangela Lardo 

 Allegati 

- Screen Shot sezione dedicata     

- Modulo “Indicatori Trasversali”                                                              

  

                      

 



 

 

SCREEN SHOT 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTI PON FSE 2014/2020 

INDICATORI TRASVERSALI 
 

 

 
PROGETTO: 
___________________________________________________ 

 
MODULO: 
__________________________________________________ 
 

Tipo soggetto Descrizione estesa ISCRITTI AL CORSO CHE HANNO CONSEGUITO 
L’ATTESTATO 

 

 
 

Tot. 
generale N.ro 

femmine 
N.ro 

maschi 
 
 

Totale N.ro 
femmine 

N.ro 
maschi 

 
 

Totale 

MIGRANTI Soggetti con cittadinanza 

straniera provenienti da 

paesi a forte pressione 

migratoria. Per Paesi a 

forte pressione 

migratoria si intende: 

«Paesi appartenenti 

all’Europa centrorientale, 

all’Africa, all’Asia (ad 

eccezione di Israele e 

Giappone) e all’America 

centro-meridionale; per 

estensione, anche gli 

apolidi (ossia coloro privi 

di ogni cittadinanza) sono 

stati inclusi in questo 

gruppo» (Fonte: ISTAT, 

Settore: Popolazione). 

 

       

PARTECIPANTI DI 
ORIGINE 
STRANIERA 

Soggetti con cittadinanza 

straniera provenienti da 

paesi nei quali non si 

rileva una forte pressione 

migratoria. 

 

 
 
 
 

      

MINORANZE  Soggetti afferenti a 

minoranze linguistiche, 

come definite nella Legge 

482/1999 e soggetti di 

etnia ROM. 

 

       

 

                                                   Il Tutor 


