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Circolare n°
del
Emessa da

105
21/10/2016
DS

Ai Docenti interessati
All’Albo
p.c.
alla DSGA
al personale ATA

Oggetto: pubblicazione elenco docenti per partecipazione a iniziative formative su TIC-PNSD. FONDI
STRUTTURALI EUROPEI- PON 2014-2020- “Formazione del personale della scuola su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”.
VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, relativa ai FONDI STRUTTURALI
EUROPEI- PON 2014-2020 – “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”, che si allega, si rende nota la possibilità di iscriversi ai corsi di
formazione riservati al personale della scuola, usufruendo dell’opportunità offerta dal PON
“Per la scuola- Competenze e Ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Circolare n. 23 del 15/09/2016 per la selezione indicata in oggetto;
VISTA
la Circolare n. 97 del 18/10/2016, che ha stabilito la riapertura della procedura di selezione
per residua disponibilità di posti;
TENUTO CONTO che tutti i docenti facenti parte del team digitale e l’animatore vengono automaticamente
inseriti nel piano formativo, unitamente al personale ATA già individuato e confermato;
ACQUISITE
le candidature del personale docente interno interessato;
ACCERTATO che tutti i docenti disponibili posseggono titoli idonei;
VERIFICATO che le candidature acquisite non risultano eccedenti rispetto alla disponibilità di posti;
Il dirigente scolastico
STABILISCE
la pubblicazione dell’elenco dei docenti inseriti nelle iniziative di formazione in oggetto, come di seguito
dettagliato:
Cognome e nome
ASSELLE Riccardo
BOAGLIO Gemma
BONANSEA Silvia
COLOMBANO Elena
FUMMO Raffaele
PONZIO Paola
SARTORI Elisa

cl. concorso
A050
A025
A346
A037-Sostegno
A060
A051

disciplina
Italiano, storia, storia e geografia
Disegno e storia dell’arte
IRC
Lingua straniera inglese
Sostegno – Storia e Filosofia
Scienze Naturali
Italiano, Latino, storia, storia e geografia

Si precisa che la successione in elenco non rappresenta graduatoria, ma mera elencazione dei nominati
secondo l’ordine alfabetico.

Si dettaglia di seguito anche la composizione del Team per l’Innovazione, come individuato nell’a.s. 2015-16
e confermato per l’a.s. 2016-17:
Cognome e nome
MADARO Pietro
CAREGLIO Valter
CATASSO Elena
STRUMIA Elisa
D’APA Lucia
AMMIRATA Elvira
GARDINO Silvia

profilo
Docente – animatore digitale
Docente - formatore
Docente - formatore
Docente - formatore
Assistente tecnico
Assistente amministrativo
Assistente amministrativo

Come da disposizioni MIUR, si segnala di aver proceduto all’iscrizione al percorso formativo previsto dal
PNSD, per cui ciascuno degli interessati riceverà comunicazione via e-mail direttamente dal polo formativo.
Per il nostro territorio è stato individuato quale polo formativi l’Istituto “Pininfarina” di Moncalieri (TO).
Il calendario e il programma dettagliato dei corsi non sono al momento disponibili.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al Prof. P. Madaro, animatore digitale.
Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

