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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della regione Puglia 
LORO SEDI 

 

E p.c. Al  MIUR 
Direzione Generale Edilizia Scolastica, 
Gestione dei   Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione  Digitale 
Ufficio IV – AdG PON  
 

dgefid.ufficio4@istruzione.it 
 

Ai  Dirigenti degli Uffici III – IV – V –VI -VII 
dei rispettivi Ambiti Territoriali di  
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 
dell’USR per la Puglia 
LORO SEDI 

 

Al sito web 
N.D.G. 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076/2016. 
Integrazione per corsi di formazione per animatori digitali, team per l'innovazione, personale 
docente e personale tecnico-amministrativo. 

Si trasmette alle SS.LL. la nota prot. n. AOODGEFID/108 del 05/01/2017 (All.to 1)   
relativa all’oggetto, pubblicata nello spazio “Procedure e Norme” del  sito PON, con cui l’Autorità 
di Gestione, al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute dagli Snodi formativi territoriali, 
ha fornito indicazioni circa la procedura da seguire, a cura degli stessi,  per l’incremento dei moduli 
formativi.  

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si invitano le SS.LL. ad un 
attenta lettura della su citata circolare ministeriale (allegato 1), con particolare riferimento alla 
attivazione di tale procedura resa disponibile a sistema dal 13 al 20 febbraio 2017. 
La presente, completa dell’allegato, è resa disponibile sul sito web della scrivente Direzione 
Generale  – area tematica “Fondi Strutturali dell’Unione Europea” – sezione “FSE – (Circolari e 
documenti U.S.R.). 

Il Dirigente 
        Mario Trifiletti 
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