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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e dellaRicerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio 2° - Reclutamento e formazione del personale del Ministero
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Oggetto: Collaborazione istituzionale nell’ambito del percorso formativo Progetto Esperia 7 “Corso
di Alta Formazione Specialistica”.

Si trasmette, per opportuna informazione, la nota diramata da FormezPA relativa al corso
indicato in oggetto, rivolto al personale delle PP.AA. centrali.
Detto corso, che si compone di 600 ore articolate in diverse fasi, prevede attività di
formazione on line aperte ad un numero potenzialmente illimitato di utenti; successivi momenti di
formazione mista, in presenza e a distanza; attività di tipo collaborativo che si concretizzeranno
nella predisposizione di lavori di gruppo; nonché momenti di verifica e valutazione.
Il Mooc (Massive Open On Line Course) dal titolo “La programmazione comunitaria 14 20” è il primo dei 10 corsi on line previsti dal programma.
L'iscrizione ai corsi (MOOC) è libera e prevede per ciascun MOOC la registrazione
dei singoli interessati a Eventi PA (eventipa.formez.it).
I 10 MOOC saranno attivati mensilmente a partire da marzo. Il termine per
l'iscrizione al primo MOOC è fissata al 27 marzo 2017; pertanto, a causa della tardiva
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comunicazione pervenuta allo Scrivente, sarà possibile la partecipazione solo a nove dei dieci corsi
in oggetto.
Le Strutture interessate, nel diramare l’informativa relativa ai corsi in parola, potranno
prendere contatti con il Responsabile del Progetto indicato da Formez PA nella nota allegata alla
presente.
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