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Prot.n.8559/A22         Gagliano del Capo, 17/10/2016 

 

Agli Atti  

      Al Sito Web  

        All’Albo 
 

Oggetto: Provvedimento di individuazione di n. 10 docenti per la formazione relativo ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE 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 e Nota prot. AOODGEFID\6355 del 12/04/2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le note Ministeriale e dell’USR Puglia  relative all’oggetto; 

Vista la L.107/2015; 

Visto il PTOF dell’Istituto; 

Viste le delibere  dei collegi di settore Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado relative 

all’oggetto; 

Vista la delibera n.11 del 07/10/2016 del collegio dei docenti unitario relativa all’oggetto; 

Considerato il criterio della ripartizione per ordine di scuola e la necessità di formare n. 3 docenti per la scuola 

dell’Infanzia, n. 4 docenti per la Scuola Primaria e n. 3 docenti per la scuola Secondaria di 1° grado; 

Considerato il criterio dell’ambito disciplinare con riferimento alla Scuola Secondaria di 1° Grado; 

Considerata la necessità che i docenti coinvolti nella formazione si impegnino a “disseminare a cascata” i contenuti della 

formazione ad oggetto, seconde le procedure organizzative condivise con il Dirigente Scolastico in coerenza con il PTOF, e 

il permanere nella scuola per tre anni a partire dal corrente anno scolastico con espressa dichiarazione da acquisire agli atti; 

Considerate le disponibilità dei docenti interessati acquisite agli atti; 

 

DISPONE 

 

ART.1 
la premessa è parte integrante del presente provvedimento 

 

ART. 2 
i docenti di seguito riportati sono  destinatari della formazione di cui all’oggetto: 

- Docenti Scuola dell’Infanzia: Cordella Lucia, Chiarello Maria Lucia e Vallo Marisa; 

- Docenti Scuola Primaria:  Casciaro Roberta, Licchelli Rovena Rosaria, Prontera Luigia e Vergallo Giuseppina; 

- Docenti Scuola Secondaria di 1° grado: Greco Maria Patrizia, Rizzo Valeria e Zara Luciana; 

 

ART. 3 
il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web http://www.icgaglianodelcapo.gov.it/ . 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI  

   

http://www.icgaglianodelcapo.gov.it/

		2016-11-03T13:39:09+0100
	LCCPLM74H60C336K




