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Prot. n.3932 AOODRBA Reg. Uff. Usc.      Potenza, 4 dicembre 2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la nota del MIUR – Direzione Generale Personale della Scuola, Prot. n. 0037900 

del 19 novembre 2015,  concernente la formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di 

coordinamento e la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

 

VISTA   la propria nota prot. n. 3598 del 24 novembre 2015 riguardante termini e modalità 

per la presentazione delle candidature per la formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di 

coordinamento e la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3877 dell’ 1 dicembre 2015 concernente la 

costituzione della commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni 

scolastiche pervenute;   

 

 VISTO    il Verbale  della commissione del  2 .12.2015 afferente la valutazione dei progetti di 

cui sopra; 

DISPONE 

Per quanto in premessa sono approvati e ammessi a finanziamento i progetti delle istituzioni 

scolastiche come da prospetto di seguito indicato:    

 

SCUOLA PROGETTO Finanziamento 
assegnato 

Denominazione Codice 
Meccanografico 

Titolo del Progetto  

IIS NITTI 
POTENZA 

 

PZIS023004  
Formazione in 
servizio dei docenti 
sui temi della 
disabilità, per la 
promozione di figure 
di coordinamento 
 

7.000,00 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
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IIS NITTI 
POTENZA 

 
 

PZIS023004 Fondi per la quota 

regionale di 

coordinamento delle 

azioni formative 3%  

315,00 

IIS MORRA 
MATERA 

MTIS009001 Nuovo approccio 

didattico, 

metodologico e 

tecnologico per una 

cultura dell'inclusione 

 

3.500,00 

 

 

      

                        

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  
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