
 

 

Documento protocollato digitalmente  Prot. 7800         Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

I.C. A. DI MEO Volturara 

Mail: AVIC81000R@ISTRUZIONE.IT 

0825/984062 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

 

mailto:AVIC81000R@ISTRUZIONE.IT


 

 

Documento protocollato digitalmente  Prot. 7801          Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

I.C. J.F. Kennedy  

Nusco 

Mail:AVIC81700G@ISTRIZIONE.IT 

TEL 0827/64018 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

) Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
      

 



 

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot.7802             Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

I.C.  TASSO 

BISACCIA 

AVIC83200N@ISTRUZIONE.IT 

TEL. 0827/89204 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
 

mailto:AVIC83200N@ISTRUZIONE.IT


 

 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7803             Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

I.C. PASCOLI 

FRIGENTO 

AVIC83700R@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0825/444086 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 5 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
 

 

 

 

mailto:AVIC83700R@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7804             Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC MANZI  

CALITRI 

AVIC85400E@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/30063 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

 

mailto:AVIC85400E@ISTRUZIONE.IT


 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7805             Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC IANNACCONE 

LIONI 

AVIC86000T@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/42046 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
 

 

mailto:AVIC86000T@ISTRUZIONE.IT


 

 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7806            Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC PALATUCCI 

MONTELLA 

AVIC86800C@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/61167 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
 

 

mailto:AVIC86800C@ISTRUZIONE.IT


 

 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7807             Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC DE SANCTIS 

CAPOSELE 

AVIC871008@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/53012 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
 

 

mailto:AVIC871008@ISTRUZIONE.IT


 

Documento protocollato digitalmente Prot.  7808           Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC PASCOLI 

VALLATA 

AVIC87400Q@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/ 90038 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 3 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 
      

 

 

mailto:AVIC87400Q@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot.7809           Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/003 

IC OMNICOMPRENSIVO 

DE SANCTIS 

LACEDONIA 

AVIS002002@ISTRUZIONE.IT 

TEL 08271949035 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 6 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

                                                                                                                                  Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

mailto:AVIS002002@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot.  7810          Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/03 

ISIS FERMI 

VALLATA 

AVIS00300T@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/4949104 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 5 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

Cordialmente 
                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

mailto:AVIS00300T@ISTRUZIONE.IT


 
    

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot.  7811           Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/03 

ISIS MAFFUCCI 

CALITRI 

AVIS008001@ISTRUZIONE.IT 

TEL027/1949123 

 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 2 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

Cordialmente.                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

mailto:AVIS008001@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente Prot. 7812            Sant’Angelo dei Lombardi li  11/12/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/03 

ISIS VANVITELLI 

LIONI 

AVIS01200L@ISTRUZIONE.IT 

TEL0827/1949204 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 5 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

Cordialmente                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

mailto:AVIS01200L@ISTRUZIONE.IT
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Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/03 

ISIS DE SANCTIS 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

AVIS014008@ISTRUZIONE.IT 

TEL 0827/1949144 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 5 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

  Cordialmente                                                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

mailto:AVIS014008@ISTRUZIONE.IT
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Ai Dirigenti Scolastici 

Dell’Ambito AV/03 

ISIS D’ACQUINO 

MONTELLA 

AVIS02100B@ISTRUZIONE.IT 

TEL 08271949166 

 

Oggetto: avvio del corso di  formazione di Ambito sull’ Educazione Civica l. 92/2019 

 

      In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto,  in aggiunta al nominativo del Referente di 

Istituto da Voi già precedentemente inoltrato, si comunica che l’USR Campania ha assegnato al 

Vostro I.C. in aggiunta al Referente suddetto,   n. 5 docenti da individuare come beneficiari di detta 

opportunità formativa. Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 10/01/2021 i 

nominativi degli ulteriori docenti da Voi individuati per il beneficio della formazione di primo 

livello. La nostra scuola in qualità di Polo formativo d’Ambito provvederà a contattarli singolarmente 

per l’iscrizione ai moduli in corso di allestimento.  

La struttura formativa seguirà l’impostazione in due fasi di erogazione adottata nell’anno scolastico 

precedente. 

Detti moduli si svolgeranno interamente nella modalità on line, con il coinvolgimento di formatori di 

elevato spessore culturale. 

Si domanda inoltre di voler far pervenire per ciascun docente da Voi individuato i seguenti dati: Data 

e luogo di nascita: 

• Codice fiscale: 

• E-mail di contatto: 

• Telefono. 

A ciascuna scuola, ci è stato domandato (Disposizione specifica USR Campania) di assegnare, in 

qualità di Scuola Polo, un riconoscimento forfettario di 5 ore per le attività di tutoraggio in 

ricaduta, quantificata in € 116,10 lordo stato. 

Cordialmente 

                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

mailto:AVIS02100B@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


