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ALL'UFFICIOSCOLASTICO
REGIONALE- L'AQUILA
ALL'UFFICIOV- AMBITO TERRITORIALE
- TERAMO
AI DIRIGENTISCOLASTICIDELLAPROVINCIA- TERAMO
ALLAREGIONEABRUZZO- PESCARA
ALLAPROVINCIADI TERAMO
AL COMUNEDI GIULIANOVA(TE)
AL SITOWEB DELL'ISTITUTO
INFORMAZIONEE PUBBLlClTA'
OGGETTO:Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020- Fondo Sociale Europeo -Asse I 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

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 avviso prot. n. AOODGEFID/2670del 08/02/2016 individuazione snodi formativi;
Visto Awiso pubblico Prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 per l'individuazione degli "Snodi Formativi
Territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa; Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I - 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
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7615 dellO maggio 2016 con la quale è stato autorizzato il progetto e
l'impegno di spesa di € 64.682,80 oltre a costituire la formale autorizzazione all'avvio delle attività da parte
degli Snodi Formativi Territoriali;
Visti i manuali attuativi relativi agli Snodi Formativi Territoriali (Awiso prot. AOODGEFID/6076del 4 aprile 2016)
pubblicati con nota Prot. n. AOODGEFID/7999deI23/05/2016;
Viste le delibere degli 00. cc.

RENDE

NOTO

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei -Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"2014-2020, il sotto indicato progetto:

Formazionedel
personaledellascuolae
FESRPON-AB-formazionesu
2015-6
tecnologiee approcci
metod
innovativi
10.8.1.A1-

10.8.4.A1

31.200,00

15.002,00

17.556,76

924,04

€ 64.682,80

Articolo nei seguenti moduli:

1.
2.
3.
4.
5.

"Amministrazione digitale"(l) per PersonaleAmministrativo,
"Tecnologie per la scuola digitale del I ciclo"(l) per PersonaleTecnico,
"Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale" (1) per Animatori Digitali,
"Soluzioni per la didattica digitale integrata" (3) per il Team per l'Innovazione,
"Strategie per la didattica digitale integrata" (9) per i Docenti.

Tutte le azioni realizzate saranno visibili in www.crocetticerulli.gov.it .
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell'Unione Europea, e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene affisso
all'Albo e pubblicato al sito della scuola.
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