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Prot. n. 6812 C/14 Potenza 29/11/2016
Al docente Altavista Cataldo
All'Albo
AGuATII

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PO FESRBasilicata 2014-2020- Asse VIII - "Potenziamento del sistema istruzione" che prevede
come priorità di investimento "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura
scolastica e formativa" ;

Considerato che la Regione Basilicata è consapevole de problema delle "pluric1assi" caratterizzante il
sistema scolastico regionale, dell' isolamento digitale così come di altre problematiche connesse al
sistema scolastico e didattico quali la garanzia di un' istruzione per chi si trova in momentanea
difficoltà (ad esempio alunni ospedalizzati) o la necessità di garantire una didattica innovativa ed
attrattiva onde evitare lo spopolamento e la dispersione scolastica;

Viste le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti di autorizzazione alla partecipazione
al progetto;

Dato Atto che l'Istituto Comprensivo /IA.Busciolano" è stato identificato come istituto beneficiario del
progetto in considerazione della presenza di pluric1assi presso le sezioni staccate di Avigliano
Scalo e Piano San Nicola e per le due sezioni di Scuola in Ospedale presenti a Potenza e a Matera;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1222del 26/10/2016 avente per oggetto" PO FESRBasilicata
2014/2020-Asse VIII - Obiettivo specifico 8.10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione
8.10.8.1 - Operazione "One Class! Open network for education" con la quale 'Istituto
Comprensivo IlA. Busciolano" è stato ammesso a finanziamento;

Considerate le competenze specifiche del docente Altavista Cataldo nato a Brienza il 01/05/1959
residente a Picerno in Via della Polveriera - celI. 3388484571 - in servizio nella scuola primaria di
Via Lazio e nella sezione staccata di Scuola in Ospedale allocata presso l'Ospedale San Carlo di
Potenza

Individua e Nomina

Il docente Altavista Cataldo Referente del Progetto:
ONE CLASSI OPEN NETWORK FOR EDUCATION

posizione rivestita in qualità di
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