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Ai docenti 
Agli assistenti tecnici 
IIS Cassata Gattapone 

 
 
Codice CUP: J38G18000100007 
 

 
AVVISO per la partecipazione al corso di formazione per l'addestramento 
all'uso tecnico-didattico ed alla programmazione delle attrezzature relative 
alla fornitura del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 
Laboratori sviluppo professionalizzanti innovativi chiave digitale. 

 
 

OGGETTO: Comunicazione al personale docente e tecnico  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 
 
Si informa il personale docente e tecnico che si svolgeranno presso l’IIS Cassata 
Gattapone giornate di formazione e addestramento sull’utilizzo dei nuovi 
macchinari arrivati in istituto.  

 
Il personale interessato alla partecipazione al corso dovrà compilare il modulo 
allegato: 
 
• Allegato A) Domanda di iscrizione; 

 
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro le ore 12.00 del 
giorno giovedì 24 Gennaio 2019 all’Ufficio Gestione risorse finanziarie (piano 
terra - stanza 126) Via del Bottagnone, 40. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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Allegato A 
 
Al Dirigente Scolastico  

 dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’  
 

 
 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione al corso di formazione Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori 
sviluppo professionalizzanti innovativi chiave digitale 
Codice CUP: J38G18000100007. 

 
 

 
Il sottoscritto …………………….……………………………………, nato a 
…………….….………….…………… (………), il ……………….……, residente a 
…….……….….…… (…….) in via/piazza ………………….……………, n. …...., CAP 
……………, in qualità di ……………………………… 

 
 
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al corso di formazione 
relativo al Progetto “Laboratori sviluppo professionalizzanti innovativi chiave 
digitale”  
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al predetto corso previsto dal bando indicato in 
oggetto, le cui lezioni si svolgeranno presso la sede centrale dell’IIS Cassata 
Gattapone di Gubbio, in Via del Bottagnone, 40. 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
 
 
 

Data                                                                   Firma   
 
____/____/________     _____________________ 
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