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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per 
l'’innovazione didattica e 
organizzativa  

    LAURIA 21/01/2020  

 
All’Albo Pretorio dell’istituto 

Al sito WEB :  

 

Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552 - Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione 

#25 PNSD. Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 

giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B).  Comunicazione di erogazione acconto. Istruzioni 

operative di invio del progetto esecutivo di formazione e di rendicontazione.   
 

Autorizzazione progetto nota del 15/10/2019 di validazione del progetto esecutivo n.1232 del 
15/10/2019 
 

OGGETTO: Avviso interno  prot 79 del 10/01/2020  SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PROFILO DOCENTE TUTOR  / REFERENTE VALUTAZIONE /RESPONSABILE 

PROGETTO 

 

Elenco PERSONALE INTERNO PROFILO DOCENTE TUTOR/REFERENTE 

VALUTAZIONE/RESPONSABILE PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale ed in particolare l’Azione #25 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28552 del 06-11-2018 per la raccolta di manifestazioni di 

interesse da parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali 

e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione  

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

21 giugno 2019, n. 250 (Allegato 1/A e 1/B) che individua l’I C “Lentini” quale sede per lo 

svolgimento di  percorsi formativi per docenti all’interno dell’Azione #25 del Piano 

nazionale scuola digitale. 

Cosiderato che l’I C “Lentini” di Lauria Codice Meccanografico PZIC848008 Codice Fiscale 

91002150760, con nota 27674 del 02/09/2019  è stata individuata come Scuola per la 

“Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, 

sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD” 

Cosiderato che con nota del 15/10/2019 è stata comunicata la validazione del progetto 

esecutivo n.1232 del 15/10/2019 

Visto l’accordo di rete per la realizzazione del progetto esecutivo di formazione del personale 

docente sottoscritto il 20/12/2019  
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AZIONE # 25   

Formazione in servizio per 
l'’innovazione didattica e 
organizzativa  

Visto l’Art. 9 Dell’accordo di Rete:  Compiti delle scuole della rete  

Visto l’atto di delega del Dirigente Scolastico Prot N 4969 del 21/12/2019 per il reperimento delle 

figure interne del Assistente Amministrativo e del Collaboratore Scolastico  

VISTO  L’AVVISO INTERNO Prot.n.  79 del 10/01/2020  per la selezione di personale 

appartenente al profilo DOCENTE TUTOR  / REFERENTE VALUTAZIONE 

/RESPONSABILE DEL PROGETTO 

VISTE le candidature pervenute ed il lavoro della commissione nominata con proprio atto prot 

n  322 del 21/01/2020   

REDIGE 

il seguente elenco dei partecipanti alla selezione di personale interno profili: 

DOCENTE TUTOR  / REFERENTE VALUTAZIONE /RESPONSABILE DI PROETTO  

di cui all’avviso Pubblico di selezione  INTERNO Prot.n79 del 10/01/2020 

 

 

ELENCO PROFILO DOCENTE TUTOR  INTERNO  
 

Cognome  Nome   

LIMONGI MARIENA ----------- 

----------- ------------- ------------- 

   

 

ELENCO PROFILO DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE   INTERNO  

 

Cognome  Nome   

DATTOLI  ANTONELLA ---- 

-------- ---------- --------------- 

   

 

ELENCO PROFILO DOCENTE ESPONDABILE DI PROGETTO   INTERNO  

 

Cognome  Nome   

CARLOMAGNO NICOLINA ROSARIA ------- 

---------- ---------- -------- 

   

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Mariapina MIRAGLIA   

Firma autografa sostituita a mezzostampa ai sensi della legge 39/93 


