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Cagliari, 12/02/2016 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ogni ordine e grado 

della Regione Sardegna 

 

LORO SEDI 

 

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

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

Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

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

metodologici innovativi”. 

Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 

servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, con nota prot.n.2670 dell’08 febbraio 2016 (di cui ad ogni 

buon fine si allega copia), il MIUR ha reso note le modalità di presentazione delle candidature per 

l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” presso i quali realizzare le attività formative 

sostenute dal Programma Operativo Nazionale (PON) per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 Tali snodi saranno destinati a formare il personale della scuola (dirigenti scolastici, direttori 

dei servizi generali ed amministrativi, docenti e personale amministrativo, nonché figure di 

supporto per lo sviluppo del digitale) per un uso consapevole delle risorse digitali nella prassi 

didattica e nell’attività amministrativa; promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata 

dalle tecnologie ed attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio 

per lo sviluppo di un sistema di formazione integrata. 

 Le candidature potranno essere presentate da tutte le istituzioni scolastiche ed educative 

statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sedi di dirigenza. Al fine di creare massima 

sinergia con le politiche nazionali e le strategie del Piano nazionale per la scuola digitale verrà 

riconosciuta una priorità alle scuole già individuate quali poli formativi a seguito di procedure 

nazionali. 

 La presentazione della candidatura, i cui criteri di ammissibilità sono indicati nell’articolo 4 

della nota MIUR 2670, avviene accedendo nell’apposita area all’interno del sito dei fondi strutturali 

2014-2020 denominata “Gestione degli interventi” (GPU), al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 e completando l’apposito formulario. 

 L’area resterà aperta esclusivamente dalle ore 10.00 del giorno 11 febbraio 2016 alle ore 

14.00 del giorno 23 febbraio 2016. Indicazioni operative più dettagliate sono pubblicate sia sul 

portale http://pon20142020.indire.it/portale sia sulla pagina web dedicata ai fondi strutturali 

all’interno del sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

 Successivamente alla scadenza della presentazione delle candidature questo Ufficio 

Scolastico Regionale costituirà un gruppo di valutazione nominato con Decreto del Direttore 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://pon20142020.indire.it/portale
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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Generale che valuterà le richieste sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 della succitata nota 

ministeriale. La valutazione sarà inserita nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 

2014-2020 denominata “Gestione finanziaria” (SIDI). 

 Le graduatorie verranno generate automaticamente dal sistema sulla base dell’attribuzione 

dei punteggi assegnati dal gruppo di valutazione. Non saranno inserite in graduatoria le candidature 

che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30. 

 Le graduatorie possono avere una validità di tre anni fatte salve esigenze specifiche che 

emergeranno nel corso della programmazione. 

 Vista l’importanza e le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale si auspica la 

massima partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.Francesco Feliziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


