Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uff. IV
Prot. n. AOODGEFID/7378

Roma, 2 maggio 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.:
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 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/2670 dell’8/2/2016 e Nota prot. AOODGEFID\6355 del 12/04/2016.
Proroga scadenza delle iscrizioni ai moduli per Dirigenti scolastici e Direttori dei Servizi
Generali Amministrativi.

Si fa seguito all’avviso ed alla nota indicati in oggetto per comunicare che, al fine di permettere
alle sole istituzioni scolastiche che hanno incontrato delle difficoltà di natura tecnica nell’iscrizione del
personale scolastico indicato in oggetto, il sistema informativo è nuovamente a disposizione delle
istituzioni scolastiche e verrà definitivamente chiuso alle ore 24.00 del 03/05/2016.
Si raccomanda, inoltre, alle istituzioni scolastiche che lamentino problemi che siano di ostacolo
alle iscrizioni, di comunicarli al seguente indirizzo e_mail pon2020.assistenz.utenza@istruzione.it entro
le ore 12.00 del 03/05/2016 onde permettere la soluzione degli stessi da parte dei referenti del
sistema informativo prima della chiusura sopraindicata.
Si fa presente, infine, che l’Autorità di Gestione ha previsto, in questa fase, anche di ampliare a
45 il numero di iscritti per modulo riservandosi poi, una volta analizzata la effettiva necessità, di
incrementare il numero di moduli agli Snodi Formativi interessati riequilibrando così il numero di
partecipanti per modulo.

