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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale

Ai Dirigenti responsabili
degli Uffici dell’USR per la Lombardia
LORO SEDI

e, p.c.

Alle OO.SS. Comparto Ministeri
Alle RSU
LORO SEDI

Oggetto:

Scuola Nazionale dell’Amministrazione/MIUR.
Corso di Formazione on line: “ Riforma della P.A. Area III”

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR, con apposita nota, ha comunicato il
proseguimento, del percorso di formazione relativo alla “Riforma della PA”, previsto nel Piano di
Formazione triennale 2011-2013 e già erogato per il personale dell’Area I e II, per il personale
della III area funzionale degli Uffici centrali e periferici del MIUR, che prenderà avvio a far data dal
6 ottobre 2014.

Il corso , distinto in unità didattiche, riguarda i seguenti macro temi:
1) principi generali ed obiettivi della Riforma del lavoro pubblico (D.Lgs 150/2009);
2) misurazione e valutazione della performance organizzativa;
3) la gestione della trasparenza
4) la performance individuale. Merito e produttività
5) relazioni sindacali.

Il corso si svolgerà sulla piattaforma della SNA con modalità di formazione on-line (e-learning),
tali da consentire il coinvolgimento dei partecipanti dalle rispettive postazioni di lavoro, sulla base
di una predefinita pianificazione che sarà oggetto di specifica comunicazione.

Sulla piattaforma della SNA saranno resi disponibili anche dei materiali di
approfondimento.
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Al termine del percorso, solo i dipendenti che avranno partecipato al 75% delle attività didattiche,
potranno accedere al test finale di autovalutazione, con rilascio del relativo attestato.
La registrazione del partecipante sulla piattaforma della SNA è prevista
tassativamente nel periodo compreso tra il 22 ed il 26 settembre 2014 secondo le
indicazioni contenute nella allegata nota tecnica.
L’utente registrato riceverà entro il 3 ottobre 2014 una e-mail contenente il link per accedere alla
piattaforma e le indicazioni di dettaglio per iniziare il percorso formativo.
La fruizione del corso è prevista nel periodo compreso tra il 6 ottobre ed il 7 novembre
2014.
La presente viene inviata alle OO.SS. comparto Ministeri quale doverosa informativa sindacale,
nonché al sito web di questo USR per ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
f.to Luciana Volta

LV/cd

Referente:
Carolina Damiani
Telefono:02-574627224
E-mail:carolina.damiani.pv@istruzione.it
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