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F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR –
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
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Avviso AOODGEFID0006076 del 04/04/2016

Prot. n. 0003408/6.9.c

Roseto degli Abruzzi, 31/10/2016

OGGETTO: selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle
iniziative formative presso gli snodi formativi territoriali – pubblicazione esito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI l’avviso AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e la nota AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativi
all’azione Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTE le note MIUR AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e AOODRAB. 0005448.13-09-2016 nelle
quali vengono indicate le modalità di selezione e la tempistica relativa all’iscrizione al sistema
di gestione PON;
VISTO l’avviso interno relativo all’oggetto, prot. n. 0001792/6.9.c del 26/09/2016;
VISTE le note di proroga delle iscrizioni al PNSD, relative all’oggetto, nota prot.11874 del 14 ottobre
2016 e nota prot.11943 del 18 ottobre 2016;
COMUNICA
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che hanno presentato istanza n. 10 docenti e, pertanto, tutte le richieste sono state accolte.
Si procede, in data odierna, all’inserimento delle iscrizioni in piattaforma GPU dei docenti interessati,
nel seguente ordine:
DOCENTI

ORDINE DI SCUOLA

AMBITO DISCIPLINARE

1.

LAZZARO CARMELINA

s. secondaria 1° grado

matematico - scientifico

2.

PAVONE EMILIA

s. primaria

linguistico

3.

QUARANTA ANNALISA

s. secondaria 1° grado

matematico - scientifico

4.

RUGGIERI ALDO

s. secondaria 1° grado

linguistico

5.

SCARPONE KATIUSCIA

s. secondaria 1° grado

antropologico

6.

ULBAR MARIAGIORGIA

s. secondaria 1° grado

linguistico

7.

DI SILVESTRE DANIELA

s. dell’infanzia

linguistico

8.

COCCIOLA SANTINA

s. dell’infanzia

comune

9.

TIZI PAOLA

s. dell’infanzia

comune

s. primaria

antropologico

10. TARASCHI EMANUELA

Il presente atto viene pubblicato sul registro elettronico e nella sezione dedicata del sito web
scolastico.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Elisa Barbone
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo. n.39/1993)
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