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Allegato n. 1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 19 deliberato in data 29 aprile 2017 

COMUNICA CHE 

nel mese di Settembre presso la nostra istituzione scolastica è prevista una attività di Formazione 

della durata di 25 ore relativa alla seguente Area Tematica: 

Valutazione e Miglioramento 

Destinatari: docenti 

N. Partecipanti: max 30 docenti 

La formazione prevede: 

 N. 20 ore di lezioni frontali/Esercitazione e pratica didattica 

 N. 5 ore di lavoro on line (formazione a distanza su piattaforma on line/studio 

individuale). 

Docente Esperto: prof.ssa Mandato     Tutor: Prof. De Paolis 

Calendarizzazione degli incontri di formazione 

DATA ORA SEDE 

12 settembre 2017 16,00 – 20,00 Piazza Cesari 

14 settembre 2017 16,00 – 20,00 Piazza Cesari 

21 settembre 2017 16,00 – 20,00 Piazza Cesari 

26 settembre 2017 16,00 – 20,00 Piazza Cesari 

28 settembre 2017 16,00 – 20,00 Piazza Cesari 

Le domande di iscrizione (Allegato n° 2) dovranno pervenire esclusivamente on line al seguente 

indirizzo di posta elettronica leic887006@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 

settembre 2017. 

Le istanze che dovessero pervenire all’Ufficio di segreteria dopo la scadenza (fa fede il timbro 

del protocollo dell’Istituto) saranno prese in considerazione previa disponibilità di posti. 

Criteri di selezione 

Qualora le richieste superassero il numero massimo di corsisti  previsti (N° 30 docenti) nella 

individuazione dei docenti si seguiranno le seguenti priorità: 
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1) Docenti di ruolo a T.I. presso l’Istituzione Scolastica 

2) Docente non di ruolo presso l’Istituzione Scolastica 

3) Docenti neoimmessi in ruolo presso l’Istituzione Scolastica 

4) Docenti di altri Istituti 

A parità di punteggio sarà selezionato il docente più giovane di età. 

L’elenco dei partecipanti verrà pubblicato all’Albo on line del sito web dell’Istituto e inviato 

alla casella personale di posta elettronica dei docenti selezionati entro il 10 settembre 2017. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 
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