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Prot. n. 5867/B2 Pomigliano d'Arco, 27/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/6076 dei 04/04/2016 PON "Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico rivolto agli
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio ali*innovazione didattica e
organizzativa. - Asse i - istruzione. Obiettivo specifico Ì0.8-Azione 10.8.4"formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9924 DEL 29/07/2016 relativa alla selezione di personale
docente interno all'Istituzione Scolastica per la partecipazione alle iniziative formative

VISTA la delibera n. del 12/09/2016 del Collegio dei Docenti che stabilisce i criteri di selezione d
docenti

ESAMINATE le domante, corredate dai curriculum vitae, presentate dai docenti interessati alla
formazione sopra menzionata;

PUBBLICATA, sul sito web in data 17/10/2016, la graduatoria dei docenti che hanno fatto
richiesta di partecipare alla formazione;

VERIFICATO che all'atto dell'iscrizione alla Piattaforma MÌUR per la formazione menzionata
non è stato possibile inserire i nominativi dei docenti già compresi nel TEAM DIGITALE, sono
stati individuati, dietro presentazione di domanda a seguito di riapertura dei termini, ulteriori tre
docenti secondo i criteri di selezione deliberati nel Collegio dei Docenti garantendo la
rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari, così come previsto dal C.M. prot. n.
AOODGEFID/99245 del 29/07/2016.

Pertanto, la presente graduatoria annulla e sostituisce la precedente prot. n. 5611/B32 del
17/10/2016

PUBBLICA

la seguente graduatoria dei docenti che dovranno partecipare alla formazione
Posizione
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COGNOME
VITIELLO
REA
SASSANO

SPOSITO

NOME
IMMACOLATA
PAOLA
FRANCESCA
EMILIA ANNA MARIA

PUNTEGGIO
7
7
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10
11

ANTIGNANO
TOSCANO
RICCI
SPOSITO
FONTANAROSA
RULLO
PASCALE

ORSOLA
ANNA
TIZIANA
ROSA
ANTONEETTA
ANNA
MARIA ROSARIA
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