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Prot. n. 564                                                             Vibo Valentia 15/02/2017 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici   

della Provincia di Vibo Valentia 
 
 

 
Oggetto: Avviso rivolto alle Istituzioni scolastiche per adesione del personale alla 

richiesta di nuovi moduli formativi  - Azione 10.8.4 “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”-

Avviso prot. AOODGEFID/6076/2016. 
 
Con la nota 108 del  5 gennaio 2017 , il MIUR , esaminata la situazione delle iscrizioni e 

le richieste pervenute dagli Snodi territoriali circa la necessità di incrementare i moduli, 
ha previsto la possibilità di attivare nuovi moduli formativi. 

Lo Snodo formativo territoriale individuato - Liceo Scientifico Giuseppe Berto di Vibo 
Valentia - intende inoltrare nota formale di richiesta all’Autorità di Gestione per 

l’incremento di moduli in grado di soddisfare una realizzazione ottimale dei percorsi 
formativi, consentendo la partecipazione alla formazione da parte del personale che 
precedentemente ne aveva fatto richiesta.  

Si chiede pertanto alle SS.LL. di far pervenire all’indirizzo di posta istituzionale 
vvps01000r@istruzione.it elenco nominativo, completo dei dati anagrafici,  del personale 

che intende avvalersi di questa ulteriore opportunità formativa,  relativamente ai 
sottoelencati moduli 

- Formazione Personale tecnico secondo ciclo  
- Formazione Docenti 

Si sottolinea, nell’urgenza dell’adempimento richiesto, considerata l’esigua finestra 

temporale fissata dal Miur per inoltrare la suddetta richiesta da parte dello Snodo 
territoriale, la necessità di far pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta istituzionale 

della scuola i suddetti dati entro e non oltre le ore 13 del 17 febbraio p.v..  
Si ricorda che l’attivazione dei moduli formativi richiesti da questo Snodo territoriale è 

subordinata all’ accettazione da parte dell’ Autorità di Gestione PON 2014-2020. 
Distinti saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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