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/411

Roma, 18/01/2017
Agli Uffici scolastici regionali delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
LORO SEDI
c.a. Direttori Generali

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 degli Istituti individuati per l’organizzazione della formazione del
personale scolastico a seguito rinunce o dimensionamento della rete scolastica.
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.
Considerato che quanto comunicato con le seguenti note:
- prot. AOODGEFID\6060 del 04/04/2016 (trasmissione 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),
- prot. AOODGEFID\6347 del 12/04/2016 (Aggiornamento elenco Istituti individuati per
l’organizzazione della formazione del personale scolastico a seguito rinuncia e/o sostituzione
Snodi Formativi);
ha subito delle variazioni a seguito di rinunce da parte di qualche Snodo formativo territoriale o a seguito del
dimensionamento della rete scolastica si comunica che sono stati aggiornati gli elenchi degli Snodi Formativi
Territoriali.
Si trasmettono, pertanto, gli elenchi aggiornati rispettivamente delle 276 Istituzioni scolastiche che
stanno realizzando i progetti di formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi e delle 310 Istituzioni scolastiche che permangono nella graduatoria di cui alla nota prot.
AOODGEFID\6060 del 04/04/2016.
Si ringrazia per la collaborazione.
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