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Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Foggia

Ai D.S.G.A. delle istituzioni scolastiche
della provincia di Foggia

e p.c.                   Uffici o V – Ambito  territoriale
 Foggia

OGGETTO: Comunicazioni relative alla nota Prot. AOODGEFID/5610 del 21-03-2016.

Iscrizione DD.SS., DSGA, docenti, personale amministrativo e personale tecnico alle attività
formative presso gli Snodi Formativi Territoriali, di cui all’Avviso Prot. AOODGEFID/2670
dell’8-02-2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.

In riferimento alla nota in oggetto, si comunica che il nostro Istituto è stato individuato, con
nota del Miur Prot. AOODGEFID/6076 del 04-04-2016, quale Snodo Formativo Territoriale presso
il quale realizzare attività formative volte allo sviluppo professionale del personale della scuola
sull’innovazione didattica ed organizzativa.

Si sottolinea che i percorsi formativi si svolgeranno secondo la seguente scansione
temporale:

1^ FASE entro l’anno scolastico 2015-2016

 almeno n. 8 ore per i Dirigenti Scolastici
 almeno n. 4 ore per i D.S.G.A.



2^ FASE da settembre 2016 al 31 dicembre 2017

 rimanenti n. 22 ore per i D.S.
 rimanenti n. 26 ore per i D.S.G.A.
 n. 36 ore per il personale amministrativo e tecnico del primo e secondo ciclo
 n. 24 ore per gli Animatori Digitali
 n. 18 ore per i componenti il Team dell’innovazione
 n. 18 ore per i docenti

Pertanto, seguendo il calendario di seguito riportato, il Dirigente Scolastico potrà
selezionare l’Istituto presso il quale iscrivere i destinatari della formazione ed il modulo da
seguire, entrare nella GPU nell’apposita area con la sua normale utenza ed iscrivere se stesso, il
DSGA, i due assistenti amministrativi, un assistente tecnico (Ata o docente) per le istituzioni del
Primo Ciclo oppure un assistente tecnico (Ata) per le istituzioni scolastiche del Secondo Ciclo.

Si riporta il link al Manuale per le iscrizioni pubblicato dal Miur:

http://pon20142020.indire.it/portale/wp-content/uploads/2016/04/MOA_Snodi-formativi-
territoriali_fase-iscrizione-DS-e-DSGA-rev-20_04.pdf

Calendario iscrizioni

 dal 22 al 29 aprile 2016 potranno iscriversi i dirigenti Scolastici ed i Direttori dei Servizi
Generali ed 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 D.S. della scuola dove il
candidato presta servizio, il rimanente personale scolastico (animatore digitale,  team per
l’innovazione, docenti e personale amministrativo e tecnico rif. Nota Prot.
AOODGEFID/4604 del 3-03-2016).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
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