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Prot. n. 11368 Rossano 02/12/2016 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it  

drcal@postacert.istruzione.it  
ATP Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 
 

Referenti regionali:  
dott. Giulio Benincasa  

giulio.benincasa@istruzione.it,  
dott.ssa Lucia Abiuso lucia.abiuso@gmail.com 

al sito www.itisrossano.it 
 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE moduli ambiti tematici da impiegare nelle attività 

formative da valere sul PNSD - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la 

formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa, Prot. n. AOODGEFID/6076 del 

04/04/2016 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL del 27 novembre 2007 per il personale della scuola;  

VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 

22/10/2010;  
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Ds Pina De Martino 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  

VISTA la necessità di organizzare corsi di formazione;  

VISTO la Sotto-azione posta a bando - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Sotto-azione 10.8.4.A1  

VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 

all’U.S.R. per la Calabria prot.n. 6076 del 05/04/2016; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 13/04/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

11/04/2016 n. 12/2016; 

VISTA l’assunzione in bilancio 2016 della somma relativa al progetto finanziato con delibera del 

Consiglio di Istituto del 17/06/2016 n.13; 
 

RENDE NOTO 

Che questo Istituto, in qualità di Snodo Formativo Territoriale, risulta autorizzato all’attuazione del 

Progetto in oggetto- consistente nelle sottoazioni-moduli-formativi di seguito riportati: 
 

Moduli - 10.8.4.A Formazione del personale della scuola e formazione su 
tecnologie e approcci metodologici Innovativi 
Formazione Dirigenti scolastici 'Dirigenti multimediali e cooperativi'                                           € 5.947,20 

Formazione DSGA  'Lavorare in sinergia e trasparenza'                                                            € 5.947,20 

Formazione personale amministrativo Te@m digitale                                                                € 7.358,40 

Formazione personale amministrativo Formazione digitale amministrativa                                € 7.358,40 

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Efficientamento digitale                                          € 7.358,40 

Formazione Animatori digitali Buone pratiche per l'apprendimento digitale                                € 4.975,60 

Formazione Team per l’innovazione  #Scuola 3.0.1                                                                    € 3.749,20 

Formazione Team per l’innovazione #Scuola 3.0.2                                                                     € 3.749,20 

Formazione Team per l’innovazione #Scuola 3.0.3                                                                     € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata 10                                                                      € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.1                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.2                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.3                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.4                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.5                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.6                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.7                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata 8                                                                        € 3.749,20 

Formazione Docenti Didattica digitale integrata.9                                                                        € 3.749,20 

 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE                                                                                                € 87.684,80 

 
 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate sul sito web 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana: www.itisrossano.it, inviato per posta elettronica 



Ds Pina De Martino 

a tutte le scuole ed istituti della provincia di Cosenza, al relativo ATP, all’Ufficio Scolastico Regionale 
della Calabria (direzione-calabria@istruzione.it per l’affissione ai rispettivi Albi, e ai referenti regionali: 
dott. Giulio Benincasa (giulio.benincasa@istruzione.it), dott.ssa Lucia Abiuso (lucia.abiuso@gmail.com). 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Dott.ssa Pina De Martino - 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs n. 39/93) 
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