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Istituto professionale “Rainulfo Drengot” – Registro circolari interne n.40 del  26/10/2016 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

 

CIRCOLARE N. 40 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che sono aperte le iscrizioni alla selezione per 

la partecipazione al percorso formativo “Soluzioni per la didattica digitale integrata” – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  

Il percorso, della durata di 18 ore (articolate in incontri di 2/3 ore), approfondirà le 

azioni PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del digitale nei processi di 

apprendimento.  Il numero dei posti disponibili è pari a 10 così ripartiti: 

n. 1 posto (classe di concorso A013-A038-A039-A060) 

n. 1 posto (classe di concorso A017) 

n. 1 posto (classe di concorso A019) 

n. 1 posto (classe di concorso A029) 

n. 1 posto (classe di concorso A036-A050) 

n. 1 posto (classe di concorso A047-A048) 

n. 1 posto (classe di concorso A057) 

n. 2 posto (classe di concorso A246-A346-A546) 

n. 1 posto (classe di concorso C500-C510-C520-) 

 

La candidatura alla procedura di selezione, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 

12:00 di lunedì 31 ottobre 2016. Si precisa che, nelle more dell’approvazione di un regolamento 

interno, qualora il numero delle candidature pervenute siano in numero superiore ai posti 

disponibili, si procederà mediante sorteggio pubblico. 

Il sorteggio sarà effettuato alle ore 10:00 di mercoledì 02 Novembre 2016. 

Aversa, 26/10/2016 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.Nicola Buonocore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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