
             

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

Tel. e Fax Segreteria 0964/

Sito W

Prot. n. 1840/B15   

Resp. G.C. 

Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola digitale. Avvio di percorsi formativi del personale scolastico.

Con riferimento alla NOTA del 03.03

di un team per l’innovazione digitale composto da n°3 docenti e considerata la disponibilità, già 

acquisita, di n°2 docenti della Scuola Secondaria di I^ Grado, si richiede:

• Ulteriore adesione di n°1 docente di Scuola Primaria per coprire la posizione mancante.

Si precisa che tale domanda, corredata dalla griglia di valutazione dei titoli da ritirare presso gli Uffici di 

Segreteria, dovrà essere presentata 

Si rende, altresì, necessaria la disponibilità di n° 2 Assistenti Amministrativi e di n°1 unità (ATA o 

Docente) per l’assistenza tecnica. 

A tal fine gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda entro il medesimo termine sopraindicato.
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A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AL PERSONALE ATA 

CIRCOLARE N°118 

 

Piano Nazionale per la Scuola digitale. Avvio di percorsi formativi del personale scolastico.

Con riferimento alla NOTA del 03.03.2016, pari oggetto, in cui si specifica la necessità della costituzione 

di un team per l’innovazione digitale composto da n°3 docenti e considerata la disponibilità, già 

di n°2 docenti della Scuola Secondaria di I^ Grado, si richiede: 

adesione di n°1 docente di Scuola Primaria per coprire la posizione mancante.

Si precisa che tale domanda, corredata dalla griglia di valutazione dei titoli da ritirare presso gli Uffici di 

Segreteria, dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE IL 14.03.2016. 

Si rende, altresì, necessaria la disponibilità di n° 2 Assistenti Amministrativi e di n°1 unità (ATA o 

A tal fine gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda entro il medesimo termine sopraindicato.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

344389 

  Siderno, 10.03.2016 

A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA – LORO SEDI 

AL PERSONALE ATA – LORO SEDI 

 

AGLI ATTI E SITO WEB 

 

Piano Nazionale per la Scuola digitale. Avvio di percorsi formativi del personale scolastico. 

.2016, pari oggetto, in cui si specifica la necessità della costituzione 

di un team per l’innovazione digitale composto da n°3 docenti e considerata la disponibilità, già 

adesione di n°1 docente di Scuola Primaria per coprire la posizione mancante. 

Si precisa che tale domanda, corredata dalla griglia di valutazione dei titoli da ritirare presso gli Uffici di 

Si rende, altresì, necessaria la disponibilità di n° 2 Assistenti Amministrativi e di n°1 unità (ATA o 

A tal fine gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda entro il medesimo termine sopraindicato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


