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Loro Sedi

Sito internet

Oggetto: Decreto di individuazione docenti per la formazione in servizio presso "Snodi
Formativi Territoriali"-Asse I- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
specifico 10.8 - Azione 10.8.4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto
agli "Snodi Formativi Territoriali", individuati per la formazione in servizio, per l'innovazione
didattica e organizzativa relativo all' Asse I - istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuoia e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi", con la quale sono rese note le
individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso
avviso;

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito web
del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nei richiamare le indicazioni di cui alla nota prot.
n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività
formative presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di
selezione del personale docente interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative
formative;

VISTO il bando prot. del 3005/B32 di selezione docenti emanato da codesto Istituto ;

VISTO il verbale della commissione preposta all’esame delle domande pervenute;
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DECRETA

la pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati per la formazione in servizio presso
"Snodi Formativi Territoriali" - Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico
10.8 - Azione 10.8.4, così composto:

SCUOLA INFANZIA
SEBASTIANO CONCETTA
MANFERINO NORMA

SCUOLA PRIMARIA
VACCA CATIA
ERCOLESE M. GRAZIA
MUSTO ERMELINDA
D’ISANTO MARIAGRAZIA
CIPOLLETTA GIUSEPPINA
VOLPE SIMONA
DE ROSA RAFFAELA
BUONO M. ROSARIA

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica .

Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Angela Palomba

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa
ex art.3 , c.2 del D.Lgs n. 39/93


