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PON Snodi Formativi Territoriali

L'istituto è coordinatore e snodo formativo per la provincia di Prato per il PON SNODI FORMATIVI.
Le attività di formazione sono partite nel mese di maggio con un primo modulo dedicato a dirigenti scolastici e DSGA, formatrice
Cristina Cosci selezionata con bando regionale.
La formazione proseguirà da settembre 2016 per dirigenti, ata, animatori digitali, assistenti amministrativi e docenti. Nella pagina
informativa i contenuti della formazione in dettaglio.
Il sito informativo regionale è www.scuoladigitaletoscana.it

Calendario della formazione - si invitano gli iscritti a salvarlo nella propria app preferita sullo smartphone

Progetto
Documenti

Pon snodi formativi territoriali

- Avviso AOODGEFID 9035_15
delibera-collegio-docenti]
delibera-30-del-27-4-16-adesione-al-pon-fse-snodi-terrtoriali-formativi]
delibera_34_iscrizioni-in-bilancio]
- piano
avviso-pubblicazione-graduatoria]
Graduatoria_toscana_realizzazione]
autorizzazione-miur]
autorizzazione-toscana]
- Lettera_
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Selezione formatori 1
avviso-pubblico-di-selezione-per-formatori-e-tutor-degli-snodi-formativi]
graduatoria-isis-l-da-vinci-per-formatori-e-tutor-modulo-dirigenti-scolastici-area-2-3]
graduatoria-esperti-dsga-_area-2_definitiva1]
graduatoria-esperti-dsga-_area-3_definitiva]
- Incarichi Snodo territoriale Prato per Prima erogazione modulo Dirigenti scolastici: Incarico Granello Incarico Infante
Incarico Cosci]
- Incarichi Snodo territoriale Prato per erogazione seconda e terza parte modulo DSGA:Incarico Granello S. Incarico
Petrucci Incarico Cosci C.]
- Avviso interno per Personale docente tutor e supporto Amministrativo e Custodi
- Graduatoria interna Tutor
- Graduatoria interna AA e Custodi
- Incarichi: Tutor, AA, Custodi per moduli Dirigenti scolastici e DSGA
- Selezione formatori 2
- Avviso ISIS Leonardo da Vinci per costituzione elenchi provinciali formatori e tutor per moduli successivi (AA, primo
soccorso, AD, docenti)
- Graduatoria ISIS Leonardo da Vinci relativa allo snodo formativo territoriale di Prato per costituzione elenchi provinciali
formatori e tutor per moduli successivi (AA, primo soccorso, AD, docenti)
- Avviso interno per Personale docente tutor e Custodi per i moduli successivi
- Incarichi conferiti per i moduli:
- Assistenti amministrati 1 e 2
- Primo soccorso
- Animatore digitale
- Team digitale 1 - 2 - 3
- Docenti team esteso 1 - 2 -3 - 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
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