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Prot. n. 4306 A 15

Grosseto, 21 aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori Servizi Generali e Amministrativi
Provincia di Grosseto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo dellascuola 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”.
Vista la nota 6076 del 4 aprile 2016 con cui la scrivente istituzione scolastica è stata individuata quale snodo
formativo/coordinatore provinciale

nell’ambito della formazione “PON SNODI FORMATIVI” attivata dalla

procedura di cui alla nota 3019 del 17/2/2016
Vista la nota 6355 del 12 aprile 2016 con cui vengono rimodulate le tempistiche di iscrizione delle figure destinatarie
della formazione tramite piattaforma POLIS
Atteso che per le figure di dirigente scolastico e dsga la formazione deve essere erogata già a partire dal mese di
maggio 2016 in un modulo di minimo 8 ore per dirigenti scolastici e 4 ore per dsga
Si porta a conoscenza delle SSLL quanto segue
- iscrizione dei dirigenti scolastici: sarà aperta la funzione in POLIS dal 22 aprile al 29 aprile
- iscrizione DSGA: sarà aperta la funzione in POLIS dal 22 aprile al 29 aprile
I corsi, territorialmente distribuiti, saranno attivati non prima del 16 maggio 2016, a seguito dell’espletamento delle
procedure di selezione pubblica curate dalla scuola coordinatrice a livello regionale
Si fa presente che l’iscrizione ai corsi potrà prevedere la frequenza in provincia diversa da quella di servizio, nel
rispetto del numero massimo di utenti registrabili per ogni modulo curato dal singolo snodo formativo (1 modulo= max
30 partecipanti).
Per tutte le altre figure di sistema (animatori, team digitale, docenti, assistenti amministrativi, primo soccorso dei due
cicli) le date di iscrizione saranno dal 12 al 30 settembre 2016; verranno comunque attivate procedure di condivisione
e sensibilizzazione rivolte al personale docente al fine di consentire una congrua partecipazione ai percorsi formativi,
che avranno durata massima fino a fine 2017.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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