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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero 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/18397 Roma,  01/12/2016 

 
 
 

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 
 
Alle Istituzioni Scolastiche incaricate 
in qualità di Snodi Formativi 
Territoriali delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto 
LORO SEDI 
 

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. 
Avvio corsi di formazione per animatori digitali, team per l'innovazione, personale docente e 
personale tecnico-amministrativo. 
 

 Si fa riferimento alla nota di questo Ufficio Prot. n. AOODGEFID/12881 del 04/11/2016 che 
fissava al 21/11/2016 la chiusura dell’iscrizione del personale amministrativo, degli animatori digitali, del 
team per l’innovazione, del personale docente, del personale per l’assistenza tecnica per le scuole di I ciclo e 
per il personale tecnico per le scuole di II ciclo.  

 
Questo Ufficio, dopo aver esaminato la situazione reale al termine delle iscrizioni, ha riscontrato le 

seguenti casistiche e fornisce le seguenti disposizioni:  
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- Numero di iscritti inferiore al minimo stabilito quale condizione per l’avvio. In questo caso, 
in presenza di moduli della stessa tipologia ma con un numero di iscritti insufficiente, è 
necessaria una rimodulazione tra i moduli per garantire la condizione necessaria all’avvio. 
Ovviamente, qualora il modulo con un numero di iscritti inferiore a 9 sia unico della 
specifica tipologia, lo stesso non potrà essere attivato. 

 
- Numero di iscritti non proporzionato tra  moduli della stessa tipologia. 

In questo caso i singoli Snodi Formativi, al fine di garantire una più equilibrata gestione, 
potranno provvedere autonomamente al riequilibrio numerico dei corsisti all’interno dei 
moduli.  

 
La procedura da seguire è la seguente: 

 
a) Dalla schermata iniziale fare click su “Gestione dei progetti” – selezionare “progetti FSE”; 
b) Appare la schermata della “Gestione” fare click sulla matita; 
c) Appare la schermata di riepilogo dei moduli con l’indicazione del numero di iscritti per ogni modulo; 
d) Fare click sul numero degli iscritti – appare l’elenco degli iscritti 
e) In basso a sinistra c’è il pulsante  “Cambio classe nella stessa scuola” Fare click su questo pulsante ; 
f) Appare la schermata con l’elenco degli iscritti e la possibilità di indicare il “modulo di destino” 

quindi dall’elenco dei corsisti  selezionare quelli da trasferire utilizzando la funzione “trasferisci”; 
g) Al termine confermare il “cambio di classe” utilizzando il pulsante in basso a sinistra. 

 
Si ricorda che, comunque, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (n. 9) per 

due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo. 
In questo caso sono ammissibili alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese quelle 
relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.  

Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà, dunque, cura del tutor informare 
tempestivamente il Dirigente dello Snodo Formativo Territoriale del progressivo decremento delle presenze 
al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitarne la sospensione.  

 
In risposta ad una effettiva necessità, l’Autorità di Gestione si riserva la possibilità di aumentare il 

numero dei moduli già autorizzati. 
 
Considerato che il sistema informativo è già disponibile alle sopra indicate modifiche, si invitano i 

Dirigenti scolastici degli Istituti incaricati in qualità di Snodi Formativi Territoriali ad effettuare la 
rimodulazione (accorpamento e/o riequilibrio) entro il 15/12/2016 al fine di permettere all’Autorità di 
Gestione di esaminare il problema dei moduli non attivati a causa del numero insufficiente degli iscritti.  
Si raccomanda, nell’effettuare la rimodulazione, di attivare corsi con un numero di iscritti tale che dia 
garanzia al progetto di essere attuato per intero senza correre il rischio di chiusura anticipata. 

Si segnala, infine, che al fine di facilitare la partecipazione dei discenti, ove se ne riscontri la 
necessità, lo Snodo Formativo potrà attuare i percorsi formativi presso altre scuole limitrofe alla sede di 
residenza dei partecipanti. Ciò potrà avvenire, previo accordo con altri snodi o istituti disponibili. 

 

 


