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Ai docenti interessati 
All’Albo 
Agli Atti 

OGGETTO: NOMINA DOCENTI FORMAZIONE PNSD 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 8/03/1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche";  
 VISTO l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/ 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;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6355 del 13/04/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;  

VISTO l’avviso interno del 09/09/2016 prot. n. 2204/ B3- D3; 
VISTA la nota del MIUR prot. N. 10735 del 12/09/2016  

CONSIDERATE le domande presentate dai Docenti per l’iscrizione alle attività formative previste 

dal PON "Per la scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento", allo scopo di 

estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella quotidianità scolastica;  

VISTA la graduatoria prot. n. 2473/B3 D3 del 03/10/2016;  

 
 

 

CONSIDERATO CHE 

Tutti i candidati hanno effettuato:  

  - la dichiarazione di essere docenti con contratto a tempo indeterminato del ns. Istituto; 

- la dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 

- la dichiarazione di interesse personale nei confronti dell'innovazione metodologica digitale; 

- la dichiarazione di possedere sufficienti competenze nell’uso delle nuove tecnologie; 

- la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione al termine della formazione. 

 

http://www.terzocircolosarno.gov.it/


NOMINA 

 

i docenti sotto indicati per svolgere attività di formazione relativa al PNSD 

 

1. Buonaiuto  Cinzia 

2. De Angelis Antonietta 
3. Iannuzzo Maria Rosaria 

4. Musco Teresa 

5. Corrado Cristina 

6. Sessa Lucia 

7. De Simone Marco 
8. Paolella Anna Lucia 

9. Striano Amalia 

10. Muto Emma 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Virginia Villani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 


