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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
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 Snodi Formativi
Territoriali delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c.a. Direttori Generali
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 del 04/04/2016.
Formazione personale scolastico – Apertura Sistema informativo GPU ed avvio seconda Fase.
Con riferimento all’avviso in oggetto si ricorda che l’autorizzazione alle singole istituzioni
scolastiche, salvo concessione di specifica proroga, prevedeva che i percorsi formativi autorizzati a valere
sull’azione indicata in oggetto fossero completati entro il 31/12/2017.
Con la presente si comunica che, in considerazione della recente attivazione della nuova sezione
relativa alle procedure di acquisizione di beni/servizi sulla piattaforma GPU, al fine di consentire il
completamento del caricamento dei documenti relativi a tutte le procedure attivate dalle istituzioni
scolastiche, il sistema rimarrà aperto fino al 31 marzo 2018.
Si comunica, inoltre, che preso atto dei buoni risultati ottenuti anche grazie all’impegno delle
istituzioni scolastiche individuate come Snodi Formativi Territoriali, questa azione sarà riproposta a breve a
favore di tutto il personale scolastico.
Nel mese di gennaio p.v. verrà emanato specifico avviso per l’avvio della seconda fase.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi
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