UFFICIO PROGRAMMAZIONE
RUOLI E RECLUTAMENTO

AVVISO – PEO 2019
(D.D.G. 177303 del 15.10.2019)
Si porta a conoscenza che è pubblicato sulla piattaforma “E-learning” dell'Ateneo il materiale didattico per
il corso di formazione per le progressioni economiche orizzontali 2019.

Istruzioni per l’accesso alla piattaforma “E-learning”
Per accedere al corso
a) Selezionare la pagina dei “Servizi on line”
b) Scegliere “E-learning Piattaforma on-line di supporto per la formazione a distanza”
c) Accedere usando le credenziali dei servizi di ateneo
d) Selezionare “Uffici dell’Ateneo”,
e) Scegliere “Servizio formazione del personale”,
f) accedere al “Corso per le progressioni economiche orizzontali - PEO Anno 2019”

Informazioni sulla piattaforma “E-learning”
Lo spazio è organizzato in 5 aree distinte e precisamente:
PEO - Area amministrativa (cat. B) e servizi generali e tecnici (cat. B) – durata h 2:10
PEO - Aree amministrativa (cat. C) e amministrativo-gestionale (cat. D) - durata h 5:42
PEO - Aree socio sanitaria, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (cat. C e D) – durata h 5:32
PEO - Area biblioteche (cat. C e D) – durata h 5:32
PEO - Categoria EP (tutte le aree) – durata h 7:04
Ognuna della aree contiene al suo interno tutto il materiale prodotto (video e documenti) organizzato in
due sezioni "Corso di formazione" e " Materiale didattico".
Il corso di formazione può essere seguito durante l'orario, nel rispetto della funzionalità delle Strutture di
afferenza; a tale scopo occorre inserire nell'applicativo gestionale delle presenze on line il giustificativo
"corso di formazione ad ore" per il tempo utilizzato per seguire il corso.
Ciascun candidato avrà accesso al corso di formazione per l'area funzionale cui apparteneva al 31.12.2018.
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Orari e informazioni operative di svolgimento del test di verifica
Come già anticipato con e-mail del 4.11.2019 il test di verifica PEO 2019 si svolgerà il giorno 22 novembre
2019 secondo il seguente calendario:
Presidio San Francesco aula 8
- categoria B, ore 9
- categoria EP, ore 11,30
Presidio Laterino aula magna
- categoria C, area amministrativa, ore 9
- categoria D, area amministrativa, ore 11,30
Presidio San Miniato aula 18
- categoria C, area biblioteche, ore 9
- categoria D, area biblioteche, ore 11,30
Presidio San Miniato aula 13
- categoria C, aree tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati e socio-sanitaria, ore 9
- categoria D, aree tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati e socio-sanitaria, ore 11,30
Per il giorno della prova occorre inserire nell'applicativo gestionale delle presenze on line giustificativo
"corso di formazione ad ore".
Per i fuori sede è utilizzabile il giustificativo "Missione" secondo le regole del Regolamento di Ateneo in
materia di missioni.

Altre informazioni utili
La domanda va presentata per l'area funzionale cui si apparteneva al 31.12.2018.
Chi avesse erroneamente presentato domanda per un'area funzionale diversa può ritirare la domanda e
ripresentarla (entro i termini di scadenza del bando). Altrimenti sarà collocato d'ufficio nell'area di
appartenenza al 31.12.2018, e avrà accesso al relativo corso di formazione previsto dal bando.

Il Responsabile del Procedimento
Clara Pluchino
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