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Circolare n.19        Lacchiarella, 28/09/2016 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’AA. Sig, Di Tommaso Claudio  

Al DSGA 

ATTI 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Avviso prot. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016.  

 

In riferimento alla nota MIUR AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa all’iscrizione dei 

Dirigenti Scolastici, Dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi, dei docenti, dei personale 

amministrativo alle attività formative presso gli snodi territoriali, dando altresì seguito alla nota 

MIUR AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, si informa che il personale della scuola può candidarsi 

all’iscrizione ad un percorso formativo in materia di nuove tecnologie ed approcci metodologici 

innovativi. Le iniziative di formazione saranno organizzate da scuole polo individuate sul territorio 

secondo un programma ancora da definirsi.  

La possibilità di iscrizione per ogni istituzione scolastica è di massimo n. 10 docenti.  La nota 

MIUR, in caso di eccedenze di iscrizioni, raccomanda che sia garantita la rappresentanza dei diversi 

ambiti disciplinari e dei diversi ordini e gradi di scuola. Laddove tale evenienza dovesse verificarsi 

sarà cura della Dirigenza acquisire un parere dal Competente Organo Collegiale.  

Al fine dunque di organizzare le procedure di iscrizione in tempo utile si invitano i sigg. docenti 

interessati all’iniziativa di far pervenire la propria adesione alla cortese attenzione dell’Assistente 

Amministrativo Claudio di Tommaso entro e non oltre il giorno 10/10/2016.  

I docenti interessati vorranno pertanto indicare cortesemente  i seguenti dati:  Nome e cognome, 

Luogo e data di Nascita, codice fiscale, indirizzo posta ISTRUZIONE.IT, eventuale altro indirizzo 

posta elettronica, luogo di residenza, numero di telefono presso il quale ricevere comunicazione, 

autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate all’iniziativa.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

            (Andrea Ventura)      

mailto:miic88200x@istruzione.it
mailto:miic88200x@pec.istruzione.it
http://www.iclacchiarella.gov.it/

