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Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e appr

metodologici innovativi”. Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative. 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016; 

Visto l’ Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle 

attività formative presso gli snodi formativi territoriali; 

Considerato che la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 prevede che il personale docente (10 per 

scuola) potrà essere iscritto dal Dirigente scolastico; 

Viste le candidature presentate dai doce

Visti i criteri di precedenza individuati nella circolare n. 40 pro.4667 del 19/10/2016

1. Garantire la rappresentanza dei due ordini di scuola e dei 3 plessi;

2. Equa rappresentanza degli ambiti disciplinari nella scuola primaria e nella scuola secondaria; 

3. Posizione nella graduatoria di istituto;

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA”

Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma  ℡ 06 30365205  �  06 30356161

Codice Fiscale  97197580588    

rmic85900b@istruzione.it     rmic85900b@pec.istruzione.it                  

Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it 

/B12                                                                                                                 Roma , 

                                                                                                                            

A tutto il personale Docente di ruolo

 Al Sito Web  della scuola

                                                                                                                             

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e appr

metodologici innovativi”. Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative. GRADUATORIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;  

rot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle 

ità formative presso gli snodi formativi territoriali;  

Considerato che la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 prevede che il personale docente (10 per 

scuola) potrà essere iscritto dal Dirigente scolastico;  

Viste le candidature presentate dai docenti interessati e presentate al prof. Mattei  Animatore Digitale;

Visti i criteri di precedenza individuati nella circolare n. 40 pro.4667 del 19/10/2016:

1. Garantire la rappresentanza dei due ordini di scuola e dei 3 plessi; 

ambiti disciplinari nella scuola primaria e nella scuola secondaria; 

3. Posizione nella graduatoria di istituto; 
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/B12                                                                                                                 Roma , 26 ottobre 2016 

A tutto il personale Docente di ruolo 

Al Sito Web  della scuola 

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 

Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi”. Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle 

Considerato che la nota prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 prevede che il personale docente (10 per 

nti interessati e presentate al prof. Mattei  Animatore Digitale; 

: 

ambiti disciplinari nella scuola primaria e nella scuola secondaria;  



 

 

COMUNICA 

L’esito della selezione : 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

  Materia grad. Interna 

1 BARBABELLA lettere 181 

2 DELLE MONACHE lettere 141 

3 ORSINI   matematica 166 

4 MARESCA matematica 0 

5 BAGLI matematica 0 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  I° GRADO 

 

  Materia 

grad. 

Interna Plesso 

1 PRESBITERI matematica 183 Rocco 

2 DE PASCALIS matematica 43 Rocco 

3 ESPOSITO spagnolo 34 Rocco/Iann 

4 SERAVALLI lettere 44 Iannicelli 

5 ROMANO lettere 32 Iannicelli 

6 SARACINO lettere 0 Iannicelli 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia SABATANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 


