Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uff. IV
Prot. n. AOODGEFID/6535

Roma, 15/04/2016
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
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 dell’8/2/2016 – Individuazione
degli “Snodi formativi territoriali”
Aggiornamento elenco Istituti individuati per l’organizzazione della formazione del personale
scolastico a seguito rinunce, integrazioni e modifiche.
Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 ed alla nota Prot. AOODGEFID\6060 del 04/04/2016
con la quale è stato pubblicato l’elenco degli Snodi Formativi Territoriali selezionati per la realizzazione
delle attività formative volte allo sviluppo professionale del personale della scuola sull’innovazione
didattica e organizzativa.
Questo Ufficio, a seguito rinunce da parte di alcuni istituti, ha provveduto a sostituire gli snodi rinunciatari
con altri presenti nella graduatoria pubblicata con nota AOODGEFID\5577 del 21/03/2016. In caso di
assenza si è provveduto ad incrementare il numero di moduli agli Snodi già individuati ed appartenenti alla
stessa provincia.
La comunicazione degli Istituti rinunciatari e di quelli interessati da modifiche e/o incrementi è stata
inviata con nota. Prot. n. AOODGEFID/6347 del 12/04/2016.
Si ricorda, infine, che, per facilitare la presentazione della proposta formativa di cui
all’Avviso 6076/2016, il sistema informativo contiene già, per ciascuno snodo, il numero dei moduli
suddivisi per tipologia di destinatari ed il relativo piano finanziario. A tal proposito si precisa che, per
assicurare la copertura della formazione prevista per il personale tecnico delle scuole di I e II Ciclo, in
assenza di snodi sufficienti di istituti di I Ciclo, tale formazione è stata attribuita ad alcuni Istituti di II Ciclo
come indicato nel documento allegato alla presente.
Allegata alla presente si trasmette la versione aggiornata degli Snodi formativi coinvolti e dei
moduli attribuiti a ciascuno di essi.
Si ringrazia per la collaborazione.
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