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Prot.n. 4372 Barletta, 08/11/2017 

 

Alla docente Antonella MELACCIO 

       p.c. ai docenti 
 

COMUNICAZIONE N. 46 
 
OGGETTO: Corsi di formazione PNSD: frequenza obbligatoria 
Si prega di leggere attentamente l’ allegato alla presente comunicazione per evitare che ci siano stati 
nominativi omessi. Occorre completare l’iscrizione seguendo le istruzioni ivi contenute.  

 
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” - 

“Snodi formativi territoriali” - PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-13 “Formazione@Garrone” - Avvio Attività 

Formative del Modulo “IL REGISTRO ELETTRONICO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA DIGITALE” 

 

Si comunica alla docente Antonella Melaccio e agli altri per conoscenza che Lunedì 20 novembre 2017 avranno inizio le 

attività formative relative al modulo in oggetto. 

Le attività si terranno presso Sede Centrale dell’IISS “Nicola Garrone”, sita in   Via Cassandro 2 a Barletta, e 

seguiranno il calendario sotto riportato: 

 
 

DATA ORARIO 

Lunedì 20 novembre 15:30-18:30 

Lunedì 27 novembre 15:30-18:30 

Lunedì 4 dicembre 15:30-18:30 

Lunedì 11 dicembre 15:30-18:30 

Lunedì 18 dicembre 15:30-18:30 

Lunedì 8 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-18:30 

 
Non è possibile rinunciare, occorre completare l’iscrizione al modulo. Leggere l’allegato. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

 
 

prof.ssa Rosa Carlucci 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/
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Prot. 8134 Data: 07/11/2017

Ai Proff.    Albanese Cosima Damiana, Binetti Angela Raffaella, Bucci Angelamaria, 
Camporeale Angela Patrizia, Cappabianca Nunzia Maria, Cramarossa 
Teresa, D'atteo Assunta, Del Vecchio Maria Elena, Delcuratolo 
Carmela, Dell'olio Caterina, Dibitonto Anna Maria, Dicorato Anna, 
Garofoli Giuseppe, Gorgoglione Maria Sterpeta, Guercia Luigia, 
Lacoppola Agata Alioscia, Melaccio Antonella, Milzini Antonia, 
Palmieri  Antonio, Pinto Serafina, Saggese Anna, Santangelo Caterina, 
Torre Anna, Valentino Tiziana

Ai Dirigenti Scolastici dei seguenti Istituti

BAEE061009, BAEE06500L, BAEE175004, BAIC86600A, BAIC867006, 
BAIC89200V, BAIS046009, BAMM08100D, BAMM29100T, 
FGEE099004, FGIC871006, FGIC87500D

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” -  “Snodi formativi territoriali” - PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-13 “Formazione@Garrone” -

Si comunica ai docenti in indirizzo che avranno inizio le attività formative 

relative al modulo in oggetto.

Le attività si terranno presso Sede Centrale dell’IISS “Nicola Garrone”, sita in  Via Cassandro 2 a 

Barletta, e seguiranno il calendario sotto riportato:

Lunedì 20 novembre 15:30-18:30

Lunedì 27 novembre 15:30-18:30

Lunedì 4 dicembre 15:30-18:30

Lunedì 11 dicembre 15:30-18:30

Lunedì 18 dicembre 15:30-18:30

Lunedì 8 gennaio 15:30-18:30

OGGETTO: 

Avvio Attività Formative del Modulo “

”

Lunedì 20 novembre 2017

DATA ORARIO

IL REGISTRO ELETTRONICO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

DIGITALE
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Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso tramite la Piattaforma della Gestione Unitaria degli 

Interventi, ogni corsista dovrà accedere alla stessa all’indirizzo http://pon20142020.indire.it/portale, completare 

la propria anagrafica e compilare il questionario di ingresso entro ,

A causa dell’impossibilità di sostituzione di docenti rinunciatari (anche nell’ambito dello stesso Istituto) 

si richiede la collaborazione degli stessi iscritti e dei loro Dirigenti scolastici onde evitare un evidente danno 

all’erario determinato da un  numero esiguo di rappresentanti e addirittura dalla necessità di sospendere ul 

corso.

Pertanto eventuali richieste di esclusione dalle attività formative dovranno essere inoltrate 

tempestivamente al Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio che provvederà a valutarne la motivazione e, in 

caso di accettazione, inviate al questo Istituto .

Si comunica infine che, come indicato dalla nota MIUR n. AOODGEFID/18397 del 1° dicembre 2016, è 

stato necessario rimodulare (con operazioni di accorpamento o riequilibrio) le iscrizioni con particolare 

riferimento ai moduli che presentavano un numero di iscrizioni al di sotto o vicino al numero minimo previsto 

dalle linee guida (pari a 9)  in modo tale da attivare corsi con un numero di iscritti tale  da garantire  la 

realizzazione del modulo per intero senza correre il rischio di chiusura anticipata. Pertanto alcuni corsisti 

potranno riscontrare un inserimento in moduli diversi da quelli scelti in fase di iscrizione.

I Dirigenti scolastici destinatari della presente sono inviati a recapitarla ai propri docenti e, nel caso il 

docente non fosse più in servizio presso la scuola, a comunicare a questo Istituto la nuova sede di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(

)

il 16 novembre 2017

attraverso la propria scuola di servizio

Prof. Antonio Francesco DIVICCARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
Originale con firma autografa agli atti della scuola
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