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Circ.58 

Prot. n.  8066/A003 

 

 

Oggetto: Nomina docenti del team per 

 

VISTO  il D.Lvo n. 59/1998, art.1;

VISTO   il D.Lvo 165/2001, art. 25 c. 5;

VISTO   il CCNL 29/11/2007, art. 33;

VISTI   gli artt. 5 e 40 del D.Lvo 165/01, come integrato dal D.Lvo

VISTO  il DM n. 851 del 27

VISTO il Decreto Direttore Generale DGEFID n. 75 del 29 dicembre 2015 

Animatori Digitali 

VISTA la nota prot. n. 607

agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all'innovazione didattica e organizzativa;

VISTA la notaprot. n. 4603 del 3 marzo 2016 

VISTA la notaprot. n. 460

l'innovazione"; 

VISTA la nota notaprot n. 4604 del 3 marzo 2016 

l'individuazione del personale da formare

VISTA la nota prot. 11943 del 18 ottobre 2016 relativa ai

scuola digitale 

VISTA                la nota dell’IC3 n. 7940 del 22 ottobre 2016 con cui si richiedeva disponibilità a 

partecipare ai corsi di formazione del Piano nazionale scuola digitale

VISTE                le disponibilità ivi manifestate

VISTI   i profili dei Docenti interessati e i relativi curricula;

CONSIDERATI i criteri di titolarità e in subordine per i docenti a tempo indeterminato di 

servizio più lungo nel corso del corrente anno scolastico dei docenti

propostisi; 

TENUTO CONTO  delle esigenze dell’Istituto e del P
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Modena,28ottobre 2016 

 

Ai docenti interessati 

All' ALBO dell' UFFICIO 

 

e p.c.  Al  D.S.G.A. 

Alle RSU 

Al  Commissario ad acta 

docenti del team per l’innovazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.Lvo n. 59/1998, art.1; 

il D.Lvo 165/2001, art. 25 c. 5; 

il CCNL 29/11/2007, art. 33; 

gli artt. 5 e 40 del D.Lvo 165/01, come integrato dal D.Lvo 150/09; 

n. 851 del 27 ottobre 2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Decreto Direttore Generale DGEFID n. 75 del 29 dicembre 2015 

- Individuazione poli formativi; 

ota prot. n. 6076 del 4 aprile 2016 e allegati FSE - PON 2014

agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

zione didattica e organizzativa; 

prot. n. 4603 del 3 marzo 2016 Alle Scuole Polo DM 435 "Animatori Digitali";

prot. n. 4605 del 3 marzo 2016 Alle Scuole Polo 

prot n. 4604 del 3 marzo 2016 A tutte le istituzioni scolastiche per 

l'individuazione del personale da formare; 

la nota prot. 11943 del 18 ottobre 2016 relativa ai corsi PON per il Piano nazionale 

VISTA                la nota dell’IC3 n. 7940 del 22 ottobre 2016 con cui si richiedeva disponibilità a 

partecipare ai corsi di formazione del Piano nazionale scuola digitale

disponibilità ivi manifestate; 

i profili dei Docenti interessati e i relativi curricula; 

i criteri di titolarità e in subordine per i docenti a tempo indeterminato di 

servizio più lungo nel corso del corrente anno scolastico dei docenti

 

delle esigenze dell’Istituto e del PTOF; 

 

INDIVIDUA 

 

moic840003@istruzione.it 

 

moic840003@pec.istruzione.it 

 

150/09;  

(Piano Nazionale Scuola Digitale); 

Decreto Direttore Generale DGEFID n. 75 del 29 dicembre 2015 - Formazione 

PON 2014-2020 - Avviso rivolto 

agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

olo DM 435 "Animatori Digitali"; 

Alle Scuole Polo DM 762 "Team per 

A tutte le istituzioni scolastiche per 

corsi PON per il Piano nazionale 

VISTA                la nota dell’IC3 n. 7940 del 22 ottobre 2016 con cui si richiedeva disponibilità a 

partecipare ai corsi di formazione del Piano nazionale scuola digitale; 

i criteri di titolarità e in subordine per i docenti a tempo indeterminato di 

servizio più lungo nel corso del corrente anno scolastico dei docenti 
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I seguenti docenti per la partecipazione alla formazione della notaprot. 11943 del 18 ottobre 2016 

relativa ai corsi PON per il Piano nazionale scuola digitale:

 

Piano nazionale scuola digitale 

Dieci docenti in formazione 
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per la partecipazione alla formazione della notaprot. 11943 del 18 ottobre 2016 

relativa ai corsi PON per il Piano nazionale scuola digitale: 

Scuola infanzia Scuola primaria 

Parmeggiani  Maria 

Chiara,Zema Isabella 

Ria Daniela, Lovato 

Elena,  

Romano Silvana, 

Guidotti Elena, Boldini 

Lucia 

Il dirigente

Daniele Barca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

 

moic840003@istruzione.it 

 

moic840003@pec.istruzione.it 

 

per la partecipazione alla formazione della notaprot. 11943 del 18 ottobre 2016 

Scuola 

secondaria 

Russo Teresa, Fiore 

Francesca, Rivalenti 

Cecilia 

Il dirigente 

Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


