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Al personale Docente 

 

Al Sito web 

 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Piano di Formazione di Istituto a.s. 2021-2022 - Elenco docenti corsisti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Aggiornamento per l’a.s. 2021/2022, elaborato 

dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 

13/12/2021. 

VISTO il Piano di Formazione di Istituto, parte integrante del P.T.O.F., che prevede, tra le iniziative 

formative rivolte al personale docente, n. 3 percorsi denominati: 

a) La realtà virtuale nel processo di insegnamento-apprendimento;  

b) Debate: palestra di competenze; 

c) “Il problem solving per orientare”. 

RICHIAMATA la nota prot. n. 5426 del 14/06/2022 recante ad oggetto “Piano di Formazione di 

Istituto a.s. 2021-2022 – Comunicazione calendario delle iniziative rivolte al personale 

docente e modalità di adesione”, con cui, stante il reclutamento degli esperti formatori, si 

rappresentavano i tempi ed i modi per la manifestazione di interesse a partecipare alle 

iniziative di cui trattasi. 

PRECISATO che nella elaborazione degli elenchi dei docenti corsisti si è proceduto secondo 

l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze pervenute nei tempi e nei 

modi precisati nella suindicata nota. 

Protocollo N. 0005559/2022 del 18/06/2022



DATO ATTO che eventuali vacanze di posti, per uno specifico ordine, sono state redistribuite al fine 

di ricomprendere le richieste eccedenti e sino a totale esaurimento delle stesse. 

 

 

DECRETA 

 

 

I nominativi dei docenti corsisti, distinti per percorso formativo e segmento scolastico, di cui agli 

allegati elenchi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

In assenza di reclami, decorsi due giorni dalla pubblicazione, il provvedimento è da intendersi 

definitivo. 

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993                                                                                          


