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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

XXIII Distretto scolastico
Scuola Media Statale "NINO MARTOGLlO"

Belpasso, 26 giugno 2017

Prot.n. 1301

Al personale docente
Al sito Web
Agli Atti
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Tutor interni - moduliV.F. n.7 "Competenze digitali nelle discipline umanistiche "- docenti
V.F.n.17 "Media education:Bullismo e Cyberbullismo"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l' art.1,
comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei
docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui
vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante "Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico".
VISTA la nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: "Piano per la formazione dei
docenti (201612018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER
prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 n. del con il
quale l'US "M.Rapisardi" di Paternò è stato individuato scuola polo per la formazione della rete di
Ambito 7 per la Sicilia;
VISTE le Unità Formative del Piano Formazione docenti della "Rete Pedemontana" - Ambito 7
approvato dalla Conferenza di servizio nella seduta del 03 Aprile 2017;
VISTO il decreto prot. n. 179 del 05/06/2017 della scuola polo per la formazione con il quale
questa istituzionescolastica è individuata quale sede per la realizzazione delle attività relative all'
U.F.n.7" "Competenze digitali nelle discipline umanistiche" per docenti - U.F.n.17"Media
education: bullismo e Cyberbullismo" per docenti;
ESAMINATE le istanze con i relativi curriculum Vitae;
CONSIDERATO l'assenza di reclami.
DISPONE

Pianese Mariarosaria
Saeli Maria
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