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Prot. n. AOODGEFID/ 11943 Roma, 18/10/2016   

 
Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 

e p.c.: 

Agli Istituti scolastici statali delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto 

 c.a.: Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. 
AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016. Pubblicazione dei manuali operativi per l’iscrizione dei 
docenti, del personale amministrativo, degli Animatori Digitali, del Team per l’innovazione, 
Assistenza tecnica e personale tecnico. 

 
 

 Si fa riferimento all’avviso indicato in oggetto per comunicare che vengono pubblicati sul sito dei 
Fondi Strutturali http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 i seguenti materiali a 
disposizione degli Istituti scolastici statali: 

a)  Manuale per l’iscrizione del personale docente (n. 10 docenti per scuola); 
b) Manuale per l’iscrizione del personale amministrativo (2), Animatori digitali (1), Team per 

l’innovazione (3) , assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo (1), personale tecnico per le 
scuole del secondo ciclo (1). 

 
Si ricorda che la nota AOODGEFID\11874 del 14/10/2016, prevede che l’iscrizione del personale 

scolastico sopra indicato, avvenga a partire dal 18/10/2016 al 03/11/2016. Per permettere un regolare flusso 
delle iscrizioni la piattaforma sarà disponibile dal 18/10/2016 per l’iscrizione dei 10 docenti e dal 21/10/2016 
per il restante personale. 
 Si precisa che il personale di cui al punto b) non rientra tra i 10 docenti citati al punto a). 

I manuali hanno il fine di supportare le Istituzioni scolastiche in tutte le fasi di iscrizione del 
personale scolastico.  

Cordiali saluti. 
 

         


