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/5577

Roma, 21/03/2016
Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
LORO SEDI
e p.c.:
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
c.a.: Dirigenti scolastici
LORO SEDI

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” e Nota prot.
AOODGEFID\3021 del 17/02/2016.
Pubblicazione graduatorie definitive.
Si fa riferimento all’avviso ed alla nota indicati in oggetto finalizzati rispettivamente
alla presentazione delle candidature da parte degli Istituti Scolastici ed alla valutazione da parte
dei Nuclei di valutazione territoriali nominati dalle SS.LL.
Questo Ufficio, preso atto delle valutazioni effettuate dai citati nuclei sulla base dei
criteri di ammissibilità e di selezione contenuti nello specifico avviso, constatato l’inserimento
delle stesse nel sistema informativo, pubblica le graduatorie definitive suddivise per Regione.
Le sopracitate graduatorie definitive sono pubblicate nel sito del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2016.
Si ricorda che, come previsto nell’avviso AOODGEFID\2670 dell’8/2/2016, le candidature che
abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 saranno escluse dalla graduatoria.
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Si ricorda, come indicato nella nota prot. AOODGEFID\3021 del 17/02/2016, che dal
giorno 16/03/2016 è stata messa a disposizione del coordinatore dei nuclei di valutazione la
funzione per l’individuazione dell’Istituto scolastico coordinatore a livello regionale e
dell’Istituto o degli Istituti con funzioni di coordinamento a livello provinciale.
Si precisa, in proposito, che l’individuazione degli istituti coordinatori
regionali/provinciali viene effettuata soprattutto in ragione della collocazione territoriale e della
facilitazione organizzativa nell’interlocuzione con l’USR.
Per quanto riguarda le sedi per la formazione si ricorda che, così come previsto anche
dall’Avviso sopra citato, di volta in volta, sulla base dei bisogni formativi e della tipologia dei
beneficiari (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti, personale
amministrativo, ecc.), si procederà all’individuazione specifica delle sedi da coinvolgere.
Si precisa, infine, a parziale modifica di quanto già comunicato, che la funzione per
l’inserimento dei documenti nel sistema informativo da parte del coordinatore dei nuclei aperta
in data 18/03/2016 sarà chiusa il 30/03/2016.
I documenti da inserire sono i seguenti:
- decreto di nomina dei valutatori da parte del Direttore dell’USR;
- graduatoria definitiva protocollata e firmata;
- documentazione relativa alla valutazione (Verbali di seduta, punteggi assegnati, etc.)
- individuazione dell’Istituto scolastico coordinatore a livello regionale e dell’Istituto o
degli Istituti con funzioni di coordinamento a livello provinciale con relative
motivazioni;
- Altra documentazione, ove necessario.
Si ringrazia per la collaborazione.
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