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Aile lstituzioni Scolastiche delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio,
Liguria,
Lombardia,
Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
LORO SED I
Agli Uffici scolastici regionali per le
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,
Emilia-Romagna,
FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche,
Molise,
Piemonte,
Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto
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c. a. Direttori Generali
LORO SED I
e, p.c. AI Dipartimento per Ia programmazione e
Ia gestione delle risorse
umane,
finanziarie e strumentali
SEDE
Dipartimento per il sistema educative di
istruzione e formazione
SEDE

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operative Nazionale "Per Ia scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Fonda Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della societa 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".
Avviso pubblico per l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della
formazione in serv1z1o per l'innovazione didattica e organizzativa. Prot.
AOODGEFID\2670 del 08/02/2016. Rettifiche e Precisazioni.
1

Si fa riferimento all' Avviso Prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 relativo all'individuazione degli

"Snodi formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa.
In proposito si forniscono le seguenti rettifiche e precisazioni:
1. Art. 4 Criteri di ammissibilita. AI fine di omogeneizzare i criteri elencati nell'avviso Prot.
AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 con quanta contenuto nel Decreta Ministeriale 762 del
2/10/2014, Ia nota n. 1, (art. 4 punta 6) "Requisito minima ADSL da 30Mb", viene eliminata;
2. Art. 4 punta 7 "approvazione del canto consuntivo relativo all'ultimo anna di esercizio
(2014/2015)" il canto consuntivo approvato deve essere quello dell'annualita 2014;
3.

considerata Ia tempistica stringente prevista per il sopra citato avviso, si precisa che
l'indicazione degli estremi della delibera del Collegia dei docenti e del Consiglio d'lstituto che
approva Ia candidatura non
obbligatoria in questa fase. L'indicazione degli estremi della
de Iibera sara, invece, obbligato ria per Ia presentazione della proposta progettuale.
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