Protocollo 0007887/2019 del 12/08/2019

Protocollo numero e data: vedi segnatura

Al Personale Docente dell’I.T.S.T. “J.F. Kennedy” - Pordenone
All’Ufficio Scolastico Regionale del FVG
All’Ufficio V - Ambito Territoriale di Pordenone
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Pordenone–Ambito11
All’Albo on-line e al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Azione di disseminazione – Piano Nazionale formazione docenti 2016-19,
(Ambito 11 Pordenone)– Area 3: Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento
LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 17 maggio 2018, con la quale sono stati
approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
VISTA la nota dell’I.S.I.S. “Lino Zanussi”, prot. 564/19 del 2 febbraio 2019 (protocollo I.T.S.T. “J.F.
Kennedy” n. 1304/19 dell’ 8 febbraio 2019), con la quale si autorizza l’I.T.S.T “J.F. Kennedy” all’avvio
del progetto “App Android”;
COMUNICA
che in applicazione delle azioni del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016-2019 – Ambito 11
Pordenone, presso l’istituto I.T.S.T “J.F. Kennedy” di Pordenone, presumibilmente nella prima metà
del mese di settembre 2019, si svolgerà il corso “App Android”, a cui potrà iscriversi il personale
docente di ruolo tramite piattaforma S.O.F.I.A., seguendo le modalità riportate nelle istruzioni. Il
programma del corso sarà definito in base alle adesioni pervenute.
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti
ricevuti dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. Tutti gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto
progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web istituzionale all’indirizzo
www.itiskennedy.gov.it.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Laura Borin
(Documento firmato digitalmente)
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