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Genova, protocollo 5662 C/12 dell'11/10/2016

Al Personale docente
all'albo
agli atti

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐
2020  –  Azione  10.8.4  “Formazione  del  personale  della  scuola  su  tecnologie  e
approcci  metodologici  innovativi”.  Selezione  di  10  docenti  dell’Istituto  per  la
partecipazione  all’iniziativa  di  formazione  di  cui  alla  nota  MIUR  prot.  n.
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.

Il Dirigente Scolastico
VISTA

la nota MIUR prot.  n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 Oggetto: FSE – PON “Per la
scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Azione  10.8.4
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Avviso prot.  AOODGEFID/6076 del  04/04/2016 e  nota  Prot.  n.  AOODGEFID/6355 del
12/04/2016.  Selezione  personale  docente  interno  all’Istituto  per  la  partecipazione  alle
iniziative di formazione.

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l’avvio ai
percorsi  formativi  del  personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per  la  Scuola
Digitale,  in  particolare  alla  formazione  per  l’innovazione  didattica  e  organizzativa  di
dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo e
tecnico e docenti presso gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse FSE – PON
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.8.4;

VISTO

il bando prot. n. 4994/c12 del 07/09/2016 con il quale si invitavano i docenti a manifestare il
loro  interesse alla  partecipazione  ai  corsi  di  cui  in  oggetto  e  si  indicavano i  termini  di
presentazione delle domande;

VISTE

le domande pervenute entro i termini stabiliti

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

rende pubblico l'elenco dei docenti iscritti ai corsi di cui in oggetto come da elenco seguente:

mailto:gerh01000g@istruzione.it
http://www.marcopolo.gov.it/
mailto:gerh01000g@pec.istruzione.it


DOCENTE MATERIA SEDE DI SERVIZIO

Galuffo Roberto Laboratorio di Enogastronomia Calvari di San Colombano C.

Maggio Laura Inglese Camogli

Lo Forte Federica Diritto Genova

Ciampolini Luciana Francese Genova

Pata Flavia Italiano e Storia Genova

Capurro Roberto Laboratorio dei servizi di 
Sala e Vendita

Genova

Deiuri Cristina Religione Genova

Foschi Fernanda Sostegno Genova

Carpi Antonio Emilio Diritto e Tecniche 
Amministrative

Genova – corso IDA

Argiero Simonetta Matematica Genova

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
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