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PROT. N°3599       19/10/2016 
 

AI DOCENTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

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 scuola 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, nel richiamare le indicazioni di cui alla 
nota prot. n. AOODGEFID/6355 de112/04/2 016 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 formazione; 
 

VISTE le procedure di selezione per la partecipazione  ai corsi di formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi 'Programma operativo nazionale per la scuola - Competenze 
e ambienti di apprendimento' deliberate dal Collegio dei Docenti in data 15 settembre 2016; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della riunione della commissione per la selezione delle domande pervenute, 
riunitasi il giorno 15 ottobre 2016  
 

PUBBLICA 
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La seguente graduatoria dei docenti richiedenti la partecipazione  ai corsi di formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi 'Programma operativo nazionale per la scuola - 
Competenze e ambienti di apprendimento' : 

posizione Data di nascita Docente Ordine di 
scuola 

1 23/12/1968 CAFAGNA CLARA MARIA secondaria 

2 22/08/1967 CASSENTI MARIA primaria 

3 08/12/1973 GRITTI LAURA primaria 

4 13/05/1967 MANENTI SABRINA secondaria 

5 16/08/1971 MORZILLO GINA primaria 

6 27/01/1958 NEGRONI EDDA infanzia 

7 26/11/1958 NICOSIA GIOVANNI secondaria 

8 17/09/1962 PERSICO MARIA CRISTINA infanzia 

9 09/05/1975 ROSSINI SILVIA secondaria 

10 02/04/1970 SOLONI CECILIA infanzia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Louise Valerie Sage 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 


