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Agli Snodi Formativi Territoriali 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Beccaria” – Carbonia 

cais011007@istruzione.it 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Colli Vignarelli” – Sanluri 

cais02100T@istruzione.it 

 
Istituto di Istruzione Superiore ”Satta” – Macomer 

nuis01900A@istruzione.it 

 
Liceo Scientifico “Pacinotti” – Cagliari 

caps050007@istruzione.it 

 
Istituto Tecnico Industriale “D. Scano” – Cagliari 

catf01000V@istruzione.it 

 
Istituto Tecnico Industriale “Othoca” – Oristano 

ortf01000V@istruzione.it 

 
Istituto Tecnico Industriale “Deffenu” – Olbia 

sstd010001@istruzione.it 

 
Istituto Tecnico Industriale “Angioy” – Sassari 

sstf010007@istruzione.it 

 
IPSAR – Tortolì 

nurh030008@istruzione.it 

 
Istituto Comprensivo – Ittiri 

ssic83600Q@istruzione.it 
 

Ambiti Territoriali dell’ USR Sardegna 

Sito WEB dell’ USR Sardegna 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 
Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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”. 

 
 

               A seguito dell’Avviso pubblico del MIUR  numero 2670 dell’ 8 febbraio 2016, sono stati individuati 
gli snodi formativi presso i quali realizzare attività formative volte allo sviluppo professionale del personale 
della scuola sull’innovazione didattica e organizzativa. Gli stessi sono stati comunicati con nota di questa 
Direzione numero 5236 del 5 aprile scorso. 
              Si invia l’avviso del MIUR numero 6076 del 4 aprile 2016, al fine di avviare i momenti e i percorsi 
formativi e contribuire al processo di digitalizzazione delle scuole. 
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          Lo stesso Avviso definisce le modalità e le procedure che le istituzioni scolastiche individuate come 
“Snodi Formativi Territoriali” devono seguire per presentare il progetto formativo e la relativa richiesta di 
finanziamento con le risorse del PON “Per la Scuola” a valere sul Fondo Sociale Europeo. 
             
           Si ricorda che è prevista la possibilità di avviare progetti che contengono al loro interno le seguenti 
tipologie di interventi di formazione per: 

� Dirigenti scolastici; 
� Direttori dei servizi generali e amministrativi; 
� Personale amministrativo; 
� Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
� Personale tecnico per le scuole del secondo ciclo di istruzione; 
� Docenti (animatori digitali, team per l’innovazione e singoli docenti interessati). 

 
           Gli Snodi Formativi Territoriali che intendono partecipare al presente Avviso sono tenuti a predisporre 
il progetto secondo gli step procedurali previsti all’interno della piattaforma “Gestione degli Interventi” 
(GPU).  
            Si precisa che l’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte 
progettuali resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 5 aprile 2016 alle ore 14.00 del giorno 18 aprile 2016. 
 

Allegati: 
1. Avviso numero 6076 del 4 aprile 2016 

2. Manuale operativo 

3. Allegato III relativo ai percorsi formativi, i moduli richiesti e le tematiche 

4. Allegato IV contenente la normativa 
 
Cordiali saluti 
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             IL DIRIGENTE 
         Simonetta Bonu 
             FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA 
                   INDICAZIONE A STAMPA  
            AI SENSI   DELL’ART. 3, COMMA 2, 
                 DEL D. L.VO N. 39/93 

  
 


