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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”. 
Comunicazione elenco Istituti individuati per l’organizzazione della formazione del personale scolastico. 

                              
 

                   Si fa riferimento all’ Avviso del MIUR 2670 dell’ 8 febbraio 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\5577 del 21/03/2016 con la quale è stata pubblicata la graduatoria 

degli Snodi Formativi Territoriali. 

                    Come indicato nella nota sopra menzionata le Istituzioni scolastiche, denominate Snodi formativi 

territoriali, la cui candidatura è stata approvata sono, 602 distribuite nelle diverse Regioni. Il MIUR, sulla base delle 

azioni previste in questa fase di formazione in coerenza con il PNSD, ha individuato n. 282 Snodi presso i quali verranno 

realizzate le attività formative volte allo sviluppo professionale del personale della scuola sull’innovazione didattica e 

organizzativa. Tale individuazione è avvenuta tenendo conto del numero dei destinatari, dei moduli e dei costi previsti.                         

                    L’Avviso, in via di emanazione, è rivolto, pertanto, esclusivamente ai 282 Snodi di cui all’elenco qui 

allegato, comprensivo della Sardegna. 

                    Si precisa che sarà possibile coinvolgere altri Snodi, fra quelli in graduatoria, nella realizzazione di ulteriori 

attività previste per la formazione. 

                     Si comunica, infine, che per facilitare le 282 istituzioni scolastiche il sistema informativo contiene già, per 

ciascuno snodo, il numero dei moduli suddivisi per tipologia di destinatari ed il relativo piano finanziario. 
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