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Prot. N. 2380  del 01/06/2018 

All’Albo e al sito web dell’istituto 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico n.7/2017 “interventi per qualificare il sistema scolastico e 
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorita’ per i soggetti 
svantaggiati” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2252 del 
21/12/2017 e pubblicato sul BURP n. 8 del 16/01/2018; 
 
VISTA la  pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 
01/03/2018 e sul portale Sistema Puglia al link:www.sistemapuglia.it dell’Atto 
Dirigenziale n. 178 del 22/02/2018 con cui la Regione Puglia ha approvato le 
graduatorie relative all’avviso pubblico n. 7/2017, con il relativo impegno di spesa; 
 
VISTO l’atto Dirigenziale n. 178 del 22/02/2018 con il quale la Regione Puglia ha 
ammesso a finanziamento la proposta progettuale  “#LINKTOME” - CUP 
G75B18000170002 di questa istituzione scolastica per l’a.s 2017/2018 per un 
importo di €. 150.896,55 in relazione all’Avviso Pubblico n. 7/2017, finalizzato alla 
presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 – Asse Prioritario X – 
Obiettivo specifico 10.2; 
 
VISTO che il progetto, articolato in più sezioni, prevede  la Sezione D-  
aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola - 

 
EMANA 

 
Il seguente BANDO INTERNO indirizzato ai DOCENTI per la selezione di CORSISTI  
per i seguenti moduli : 
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 n. 1 laboratorio di formazione per “LA SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI 
NUOVE METODOLOGIE E PROCESSI DI DIDATTICA ATTIVA E 
COLLABORATIVA”- durata n.25 ore -   
 

 n.1 laboratorio di formazione su “SCENARI E PROCESSI DIDATTICI PER 
L'INTEGRAZIONE DEL MOBILE, GLI AMBIENTI DIGITALI E L'USO DI 
DISPOSITIVI INDIVIDUALI A SCUOLA (BYOD)” - durata n.25 ore- . 

 
 

     Le attività di entrambi i moduli inizieranno nel mese di giugno ( 6 giugno il 1° 
modulo e 11 giugno il secondo modulo) e termineranno entro il mese di settembre 
2018.  
 

       Considerato che il Laboratorio dovrà coinvolgere da un minimo di 10 a un 

massimo di 30 partecipanti, questi verranno individuati, così come previsto 

dall’Avviso, dando priorità al personale scolastico coinvolto a vario titolo nelle 

attività del progetto. Successivamente verrà data anche priorità al personale 

docente che nel corso del corrente anno scolastico non ha partecipato ad alcun 

corso di formazione o non ha un congruo numero di ore di formazione ( 25 ore). 

 

       I docenti interessati possono presentare domanda di partecipazione (v. modulo 
allegato), ad uno o ad entrambi i moduli, all’ assistente amministrativa Annarita 
Zazzera (uff. protocollo),  entro le ore 13,30 del giorno 6 giugno 2018. 
 
 
 
 

Luogo e data    Foggia, 01/06/2018 
 
            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Giuliarosa Trimboli  
                                             ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 


