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Prot. n. 7580/14C       Modena, 29/09/2018 
CUP E94D15000010007 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
  Alla docente Neri Maria Cristina 

Sede Lanfranco 
 

OGGETTO: CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI SOFTWARE 
AREA SOSTEGNO – POSTICIPO DATA DI SVOLGIMENTO. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il decreto di nomina di ESPERTO ADDESTRATORE ALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI 
SOFTWARE AREA SOSTEGNO prot. n. 5863/14C del 27/06/2018, nel quale si incaricava la S.V., 
nell’ottica di un più adeguato utilizzo delle tecnologie acquistate, di svolgere corsi di addestramento 
specifici rivolti al personale scolastico individuato dalla scuola all’uso delle attrezzature e dei relativi 
software didattici, con riferimento all’area del sostegno, entro il mese di SETTEMBRE 2018; 
 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive del personale 
docente, avvenuta in data 28/09/2018, occorre procedere alla riconvocazione del personale supplente 
di sostegno destinatario del corso di addestramento in oggetto, con la possibilità di cambiare i docenti 
attualmente in servizio nella scuola; 
 

AUTORIZZA 
 
La docente prof.ssa Neri Maria Cristina a svolgere il corso di Addestramento all’uso delle nuove 
tecnologie e dei software area sostegno di cui al decreto di nomina prot. n. 5863/14C del 27/06/2018,  
entro il 15 NOVEMBRE 2018. 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Venusia Vita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 
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