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OGGETTO: Iscrizione ai corsi di formazione PON “ Per la Scuola 

per l’Apprendimento” nota AOODGEFID/9924 del 29.07.2016.

Si comunica che, con nota Prot. AOODGEFID/9924 del 29.07.2016, il MIUR invita il personale della 

scuola ad iscriversi ai corsi di formazione presso gli snodi territoriali.

Si precisa che potranno essere ins

sarà effettuata sulla base dei criteri definiti dagli OO.CC

Scolastico, avverrà dal 12 al 30 settembre 2016 

e non oltre il 1 Settembre 2016. 

La selezione dovrà garantire la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini e 

grado. 

Per le altre categorie del personale, oggetto della formazione:

digitale,1 Animatore digitale,2 Assistenti Amministrativi,

i nominativi individuati, nel rispetto della nota Prot. AOODGEFID n° 4604 del 03.03.2016, sono già 

inseriti a sistema per facilitarne l’iscrizione.
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      Siderno, 

  A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

  AL PERSONALE ATA – LORO SEDI

  AL DSGA 

  AL SITO WEB 

CIRCOLARE 190 

Iscrizione ai corsi di formazione PON “ Per la Scuola – Competenze e Ambienti 

pprendimento” nota AOODGEFID/9924 del 29.07.2016. 

Si comunica che, con nota Prot. AOODGEFID/9924 del 29.07.2016, il MIUR invita il personale della 

scuola ad iscriversi ai corsi di formazione presso gli snodi territoriali. 

Si precisa che potranno essere inserite 10 unità per scuola e che l’individuazione delle suddette unità, 

sulla base dei criteri definiti dagli OO.CC. La relativa iscrizione, a cura del Dirigente 

Scolastico, avverrà dal 12 al 30 settembre 2016 e, pertanto, le candidature dovranno pervenire entro 

 

selezione dovrà garantire la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini e 

nale, oggetto della formazione:3 docenti per il 

,2 Assistenti Amministrativi,1 unità di personale per l’assistenza tecnica

nel rispetto della nota Prot. AOODGEFID n° 4604 del 03.03.2016, sono già 

facilitarne l’iscrizione. 

  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
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Siderno, 11.08.2016 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO – LORO SEDI 

LORO SEDI 

Competenze e Ambienti 

Si comunica che, con nota Prot. AOODGEFID/9924 del 29.07.2016, il MIUR invita il personale della 

10 unità per scuola e che l’individuazione delle suddette unità, 

a relativa iscrizione, a cura del Dirigente 

le candidature dovranno pervenire entro 

selezione dovrà garantire la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini e 

er il Team per l’Innovazione 

1 unità di personale per l’assistenza tecnica, 

nel rispetto della nota Prot. AOODGEFID n° 4604 del 03.03.2016, sono già 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


