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Prot. 4709/B32 
del 20/10/2016 

           AI DOCENTI 
AL DSGA 

ALL’ALBO/SITO WEB 
 
Decreto di individuazione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione ad 
iniziative di formazione: 
FSE - PON " Per la scuola - competenze e ambito per l'apprendimento" 2014-2020 - Azione 10.8.4 
"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologia e approcci metodologici 
innovativi". Avviso prot. OODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota prot. AOODGEFID/6355 DEL 12/04/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota in oggetto 
Vista la comunicazione del 04/10/2016 prot.  4312/B32  per la presentazione delle candidature 
Esaminate le candidature presentate dai docenti 
Tenuto conto della presenza dei vari ordini di scuola nell’ambito del PSND (animatore/ team digitale) 
Tenuto conto del numero dei posti ripartiti tra i vari ordini di scuola per garantire un’equa partecipazione 
alla formazione 

 
INDIVIDUA 

destinatari del progetto di formazione i seguenti docenti dell’istituto, come riportato nell’elenco suddiviso 
per plessi: 
 
Plesso infanzia Arcobaleno 
Liotta Paolo 
Cappuccia Lucia 
Plesso primaria Marconi 
Gud classi prime: Gonnella Lidia 
Gud classi seconde: De Sapio Valentina 
Gud classi terze: Barone Monica 
Gud classi quarte: Vanchieri Francesca 
Gud classi quinte: Ciccarelli Michela 
Plesso secondaria 1° grado Gramsci 
Salvi Maria Rosaria 
Onorato Grazia 
Di Brigida Elisabetta 
 
Gli stessi si impegneranno ad effettuare l’iscrizione ai corsi attraverso l’apposita funzione di istanze online  
per seguire tutte le attività formative del PSND. 
 

f.to  Il  Dirigente  Scolastico 
         Dott.ssa  Maria  Nostro 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 
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