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Agli Uffici scolastici regionali per le 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

LORO SEDI 

 

 

   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016. Nota 

Prot. n. AOODGEFID/  5610 del 21/03/2016. Aggiornamento scadenze ed iscrizioni dei 

partecipanti. 

 

 

Si fa riferimento alla nota in oggetto relativa alla “Iscrizione Dirigenti scolastici, Direttori servizi 

generali amministrativi, docenti, personale amministrativo e personale tecnico alle attività formative 

presso gli snodi formativi territoriali”. 

 

Sulla base delle richieste pervenute a questo Ufficio in merito alla realizzazione del progetto di cui 

all’Avviso Prot.n.AOODGEFID/6076 del 05/04/2016, alle rinunce inoltrate dagli Snodi Formativi  ed alla 

relativa tempistica per l’attuazione dello stesso, si riepilogano, aggiornandoli, i passi successivi alla 

selezione degli Snodi Formativi Territoriali. 

In proposito si precisa che per questa azione sono stati individuati solo 279 Istituti fra quelli 

selezionati in qualità di Snodi Formativi Territoriali, infatti a seguito delle rinunce e delle integrazioni, con la 

nota AOODGEFID/6347 del 12/04/2016, l’elenco degli Snodi è stato aggiornato.  
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Tali istituti potranno presentare la loro proposta formativa sulla base dei contenuti esplicitati 

nell’avviso e nel relativo allegato III per ciascuna tipologia di destinatari. La proposta sarà, come prassi, 

inserita nel Sistema Informativo GPU “Gestione degli Interventi”. A tal fine il sistema, a parziale modifica di 

quanto contenuto nell’Avviso sopra citato, sarà a disposizione delle Istituzioni scolastiche Snodo Formativo 

fino alle ore 14,00 del 21 aprile 2016, anche per permettere agli Snodi subentranti il tempo necessario per 

inoltrare la loro proposta e per venire incontro alle esigenze delle Istituzioni scolastiche sede di seggio 

elettorale. 

 

Ogni modulo dovrà necessariamente indicare: 

 

• Sede di svolgimento 

• Data inizio e fine modulo (il calendario potrà essere oggetto di modifica in fase di avvio) 

• Numero partecipanti (15-30) 

• Scheda finanziaria (secondo le voci di costo proposte dal sistema per quel tipo modulo). 

 

Si ricorda che nel sistema sono stati già inseriti il numero ed il tipo di moduli previsti per ogni 

singolo Snodo. La proposta deve, infine, essere trasmessa, firmata digitalmente, dal 22 al 26 aprile 2016.  

 

Apertura delle iscrizioni da parte dei DS, DSGA, tecnici, amministrativi, animatore digitale e docenti. 

 

L’iscrizione ai moduli formativi avverrà  secondo la seguente tempistica: 

 

- dal 22 al 29 aprile 2016 potranno iscriversi i Dirigenti Scolastici e i Direttori Servizi Generali 

Amministrativi i cui nominativi sono già inseriti a sistema per facilitarne l’iscrizione. 

 

- dal 12 al 30 settembre 2016 potrà essere iscritto,a cura del DS della scuola dove il candidato presta 

servizio, il rimanente personale scolastico (animatore digitale, team per l’innovazione, docenti, 

personale amministrativo e tecnico - cfr nota AOODGEFID\4604 del 03/03/2016).  

 

A partire dai termini sopra indicati, ogni Snodo può confermare o modificare la calendarizzazione 

degli incontri e dare avvio ai percorsi formativi ed alla fase di gestione. 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2017. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 


