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Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche
provincia di Grosseto
Prot. N° 10951 B 32
Oggetto: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8
Azione10.8.4“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”
Gent.mi,
si è conclusa il 3 novembre, la fase delle iscrizioni del personale ai percorsi formativi di cui
all'oggetto, sulla piattaforma GPU dedicata.
Ogni scuola doveva individuare il personale destinatario di formazione, secondo le indicazioni di
cui alla nota prot. n°4604 del 3 marzo 2016 (1 animatore digitale, 3 docenti per il Team per
l'innovazione digitale, 2 assistenti amministrativi, 1 unità di personale per l'assistenza tecnica) e,
successivamente, 10 docenti mediante selezione interna, come da nota prot.n° 9924 del 29/07/2016
e nota prot.n°11874 del 14/10/2016 che ha prorogato i termini di iscrizione al 3 novembre
Da un controllo sul numero delle iscrizioni effettuate, risulta che molte scuole non abbiano
provveduto alle iscrizioni del proprio personale. Dei 33 Animatori Digitali della provincia, ne
risultano iscritti solo 19 e così per le altre figure individuate dal PNSD, la cui finalità è quella di
coinvolgere tutte le scuole in un processo di innovazione digitale, realizzabile grazie ad un importante
investimento di risorse pubbliche.

Si informa che verranno attivati presso lo Snodo Formativo i seguenti moduli:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

n°1 modulo per i Dirigenti Scolastici (avviato giugno 2016)
n°1 modulo per i DSGA(avviato maggio 2016)
n° 1 modulo Animatori Digitali
n° 3 moduli per il Team dell'Innovazione
n° 2 moduli per il personale amministrativo
n °1 moduli per assistenza tecnica primo ciclo
n°11 moduli per i docenti

I moduli di cui alle lett. d-e-g- si ripeteranno con la medesima articolazione e contenuti
rispettivamente per 3-2-11 volte, in quanto il loro numero è legato alla consistenza dei partecipanti
a livello provinciale ed al tetto minimo e massimo per la loro attivazione.
L'articolazione ed il contenuto dei moduli formativi sono pubblicati sulla pagina web dell'Istituto
Comprensivo Grosseto 4:
http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/scuola-digitale/snodo-formativo/
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Al momento della conferma delle iscrizioni dei corsisti sulla piattaforma GPU, in automatico il
sistema ha inviato a ciascuno di loro, una mail di conferma dell'avvenuta corretta iscrizione
indicando una presunta data di inizio e fine modulo.
Poiché stanno pervenendo a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento in merito all'avvio
dei corsi, si pregano le SS.LL di avvisare i propri corsisti, nelle forme che riterranno opportune,
che riceveranno la comunicazione individuale di avvio delle attività di formazione, attualmente in
fase di pianificazione, informandoli che il termine ultimo per la chiusura dei corsi è fissato al 31
dicembre 2017.
Si chiede cortesemente di segnalare eventuali difficoltà che le SS.LL. avessero trovato nella fase
delle iscrizioni del personale, in modo da poter cercare una soluzione con l'Autorità di Gestione del
FSE e , necessariamente, chiedere un'ulteriore proroga per le iscrizioni.
Si ringrazia per la collaborazione
Grosseto 4 novembre 2016
F.to La Dirigente
d.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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