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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Torino, 12 febbraio 2016 

Alle Istituzioni scolastiche 

del I e del II ciclo del Piemonte 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo 

Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola 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”. 

 

Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi 

della formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. 

Si trasmette in allegato la nota MIUR prot. n. 2670 del 8 febbraio u.s., relativa all’ 

Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. 

Com’è noto, con il DM n. 851 del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano nazionale 

per la scuola digitale, che ha introdotto la nuova figura dell’animatore digitale, al 

quale è affidato un ruolo di “stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, sia organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi”. 

Il PON “Per la Scuola” interviene sostenendo azioni per la formazione di tutto il 

personale della scuola e promuovendo l’individuazione di sedi scolastiche, quali Snodi 

formativi territoriali, presso i quali realizzare attività formative volte allo sviluppo 

professionale del personale della scuola sull’innovazione didattica e organizzativa. 

Gli Snodi Formativi Territoriali, rappresentativi di reti di scuole, avranno i seguenti 

compiti: 

 formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai 

processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole 
delle risorse digitali nella prassi didattica e nell’attività amministrativa; 

 promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0001009.12-02-2016



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

 attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio 
per lo sviluppo di un sistema di formazione integrata. 

Ciascuna istituzione scolastica ed educativa statale (sede di dirigenza) può 

candidarsi al presente Avviso relativamente alle seguenti macro aree tematiche: 

 implementazione e realizzazione di azioni di formazione volte a favorire il 
processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche 

legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola; 

 promozione delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale per lo 

sviluppo delle competenze con il supporto di tecnologie digitali e multimediali, 
sperimentazione di curricola per la competenza digitale e l’utilizzo degli 

ambienti per la didattica digitale integrata; 

 elaborazione di strategie di digitalizzazione e innovazione tecnologica, supporto 
tecnico e progettuale per la realizzazione di ambienti digitali e di trasformazione 

di spazi e tempi della didattica. 

La candidatura avviene attraverso l’utilizzo delle piattaforme “Gestione degli 

Interventi” (GPU) e “Sistema Informativo Fondi” (SIF) 2020, così come per tutti i 

progetti finanziati con i fondi strutturali. 

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte resterà 

aperta dalle ore 10.00 del giorno 11 febbraio 2016 alle ore 14.00 del giorno 

23 febbraio 2016. 

L’area del sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 predisposta per la trasmissione dei 

piani firmati digitalmente resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 23 febbraio 

2016 alle ore 14.00 del giorno 26 febbraio 2016. 

Per i criteri di ammissibilità e i criteri di selezione si rimanda rispettivamente all’art. 4 

e all’art. 5 dell’Avviso. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata, entro l’11 marzo p.v., da quest’Ufficio 

Scolastico Regionale, che individuerà apposita commissione; saranno individuate 

almeno una scuola con funzioni di coordinamento e almeno una scuola per provincia. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


