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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 

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 2014-2020 PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Corso “FESR: GESTIONE DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI”.  
 
 

 Si fa riferimento alla Nota Prot. AOODGEFID/9824 del 26 luglio 2016, con la quale si è avviato 

un percorso di formazione sul sistema informativo dei Fondi strutturali europei, e si comunica che 

prosegue tale attività per assicurare a tutti i beneficiari un utilizzo corretto delle funzioni del sistema 

informativo. 

 A partire dal 19 dicembre 2016, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma Learning@Miur il 

corso in oggetto, destinato al personale delle Istituzioni Scolastiche. Il corso ha l’obiettivo di fornire 

l’apprendimento di specifiche conoscenze e competenze sulla piattaforma SIF 2020 relative alla gestione 

dei documenti e delle certificazioni FESR.  

 Il corso in autoistruzione, della durata complessiva di 4 ore, prevede il rilascio di moduli 

formativi fruibili sulla piattaforma Learning@Miur dal 19 dicembre al 23 dicembre 2016 e dal 9 gennaio 

2017 al 27 gennaio 2017. 

 L’attività didattica è assistita dal servizio di tutoring per tutto il periodo, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso il forum riservato, la messaggistica di piattaforma e la casella di 

posta dedicata doc-cert.for@istruzione.it . 

 Per quanto riguarda l’accesso al corso, il personale delle Istituzioni Scolastiche potrà 

collegarsi, attraverso il portale SIDI, http://portale.pubblica.istruzione.it, alla piattaforma Learning@Miur 

e quindi procedere autonomamente all’iscrizione. A tal fine, in allegato alla presente comunicazione, 

sono disponibili le istruzioni operative che si raccomanda di visionare attentamente. 
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