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Al Personale docente  

          Al Team Digitale 

       

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –  10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

 

Questa Istituzione Scolastica nell’ambito delle attività in oggetto previste dal Programma Operativo Nazionale Realizzazione 

di Ambienti Digitali,  al fine di sperimentare nuove metodologie didattiche con l’ausilio di attrezzature informatiche, 

rendere i momenti di recupero più dinamici ed interattivi, attivare esperienze educative e formative innovative, facilitare 

l’apprendimento e stimolare la capacità comunicativa di studenti ed insegnanti, superare i metodi tradizionali di 

insegnamento come la lezione frontale, a favore di una didattica aperta e cooperativa, nell’intento di una riorganizzazione 

didattico-metodologica volta ad un maggiore utilizzo, nel lavoro didattico in classe, dell’uso di LIM,  tablet  e software 

cooperativo  per proporre lavori multimediali da svolgere anche in gruppi,  

ha affidato 

nell’ambito di attuazione dell’intervento progettuale previsto alla Ditta ABINTRAX di Monopoli (Ba) la prestazione del 

servizio di formazione ed addestramento all’uso delle forniture tecnologiche installate (Lim, tablet, software collaborativo, 

totem, ecc.).  

L’intervento formativo previsto consistente in un totale di 12 ore di formazione è articolato in tre incontri pomeridiani di 

quattro ore per tre gruppi di personale docente ed ata da svolgersi nelle seguenti date: 

Sede Centrale- via Napoli – mercoledì 26 Aprile 2017 – dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – primo gruppo 

Sede Succursale - via Cicalesi – lunedì 8 Maggio 2017 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – secondo gruppo1   

Sede Succursale  - via Cicalesi – venerdì 19 Maggio 2017 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – terzo gruppo2      

Parteciperanno al primo incontro il seguente personale: 

                                                
1
 Con successiva comunicazione sarà notificato l’elenco dei partecipanti 

2 Idem c.s. 
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Acerra Annunziata 

Amato Filippo 

Ambrosio Filippo 

Anselmo Giovanni 

Avossa Daniela 

Califano Rosalba 

Cappuccio Ugo 

Capuano Stefania 

Cascone Carlo  

Celenta Angelina 

D’Anzilio Bruna 

D’Arienzo Giuseppina 

D’Onofrio Paola 

D’Urso Antonietta 

Ferraioli Bruno  

Gaito Luigi 

Genco Angelida 

Iannone Raffaele  

La Croce Patrizia 

Liguori Luigi 

Masullo Antonio 

Polichetti Luciana 

Vastola Antonio 

Villani Franca 

                                                                                                                                     

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Anna Califano 
                                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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