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Prot. n. AOODRPU/12314    Bari, 01/08/2016 

 

 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

E p.c. Al  MIUR 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, 

Gestione dei   Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione  Digitale 

Ufficio IV – AdG PON  
 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 

 

Ai  Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII 

dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Snodi Formativi Territoriali 

della regione Puglia  

LORO SEDI 

 
Al sito web 

N.D.G. 

 

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/6076 del 04/04/2016 e nota Prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016. 

Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle 

iniziative formative. 

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 (All.to 1) 

di prossima pubblicazione  nel sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel 

richiamare le indicazioni di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla 

iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e 

del personale amministrativo e tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali, 
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fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del personale docente interno 

all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative.   

Si richiama pertanto, sinteticamente, la tempistica delle iscrizioni: 

 Iscrizione del personale docente (10 unità per scuola)  dal 12 al 30 settembre 2016: 

a cura del Dirigente Scolastico della scuola dove il candidato presta servizio;  

 iscrizione del restante personale oggetto della formazione (gli istituti troveranno i 

nominativi già inseriti a sistema, per facilitarne l’iscrizione, così come individuati nel 

rispetto della nota prot.n. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016): 3 docenti per il Team 

per l’innovazione digitale, 1 animatore digitale, 2 assistenti amministrativi e 1 unità 

di personale per l’assistenza tecnica.  

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si invitano le SS.LL. ad un 

attenta lettura della su citate circolari ministeriali, richiamando il rispetto dei principi di massima 

trasparenza e parità di trattamento nell’espletamento di qualsivoglia attività che comporti 

l’individuazione del personale scolastico.  

La presente, completa dell’allegato, sarà resa disponibile sul sito web della scrivente 

Direzione Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FSE – 

(Circolari e documenti U.S.R.). 
Il Dirigente 

  F.to Mario Trifiletti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


