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ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO-SALANDRA"

Via Villa Comunale-71029 T R O I A (FG)
con sezioni associate in ORSARA DI P. e CASTELLUCCIO V.RE

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q - Cod. Fiscale: 94090740716
Tei. Presidenza 0881/977306 Segreteria 0881/970017 -

www.virqiliotroia.it
Prot. n. 1044/C-23 del 20 febbraio 2018

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).

Codice identificativo progetto: 10.2.1 A-FSEPON-PU-2017-317 (SCUOLA INFANZIA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;

VISTA la graduatoria definitiva regionale approvata con provvedimento dell'autorità di Gestione Prot.
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;

VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017;

VISTE le Linee Guida e le norme di riferimento;

VISTE le delibere degli OOCC;

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate all'albo della scuola in data 05/02/2018;

CONSIDERATO che è pervenuto un solo reclamo al quale è stata data risposta come da verbale prot.
n. 853/C-23 del 9/02/2018;

DECRETA



docenti di cui verrà comprovata una condotta scorretta e a segnalarli all'istituto

scolastico di appartenenza. Ricordiamo che l'esclusione di tali docenti può

penalizzare la scuola stessa, in quanto può determinare il mancato

raggiungimento del numero minimo di docenti iscritti al corso o promossi (60%

degli iscritti).

Vi invitiamo pertanto a vigilare perché tali violazioni non si verifichino,

condividendo questa comunicazione con gli insegnanti iscritti al corso.

Confidando sulla vostra piena collaborazione, nell'interesse di tutti insegnanti e

studenti delle vostre scuole, cogliamo l'occasione per inviare i nostri migliori saluti
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