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Via Ma scagni,9 GORIZIA ( GO)
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All’ALBO on line
Agli ATTI
OGGETTO: CORSI FORMAZIONE UTILIZZO STANZA LOGOMOTORIA

Prot. N. 1423/B-7

Gorizia, 04 aprile 2018

DECRETO ISTITUTIVO DEI CORSI DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DE “La Stanza LogoMotoria”
La Dirigente scolastica
Considerato che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici
regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia del
27.02.2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;
Visto in particolare l’elenco delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale n°5 in base
a detto decreto;
Visto l’Accordo di costituzione della Rete di Ambito del 30 agosto 2016;
Vista la nota del 27.10.2016 con la quale veniva individuato capofila di rete dell’Ambito 5 l’Istituto
comprensivo Gorizia 1 di via Mascagni, 9 Gorizia;
Vista la nota dd. 11/01/2018 del M.I.U.R. Dip. Per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione,
con la quale veniva comunicata l'assegnazione all’Istituto della somma di € 30.909,00 (decreto di
autorizzo n. 1368 del 06/12/2017) per attività di formazione destinata ai docenti a.s. 2017/18;
Sentiti i Dirigenti scolastici dell’Ambito V in data 21.04.2017;
Visto l'art. 3 del D.I. n. 326 dd. 12.10.1995;
Vista la nota del Provveditorato agli studi n. 96M/005 dd. 25.11.1996;
Vista la propria determina prot. n. 1421/B7 dd. 04/04/2018 per l’individuazione dei relatori del
corso;
DISPONE
l'istituzione di due corsi di formazione destinati ai docenti sull’utilizzo della Stanza Logomotoria
I corsi si terranno presso la s.s. “Ascoli” di Via Mascagni, 9 Gorizia e la sc. Primaria “Frinta” di Via Codelli 16,
Gorizia, secondo il calendario sotto riportato
Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Le informazioni sui contenuti del corso sono disponibili nella piattaforma “Sofia” (MIUR)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

