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Circolare n. 48/2016 – Bacheca del registro elettronico

Caravate, giovedì 1 settembre 2016

A tutti i docenti
Oggetto: Avviso di selezione per formazione docenti PNSD

Come anticipato nel corso del Collegio Docenti del 1-09-2016, quest’anno si terranno dei percorsi
di formazione per i docenti, presso il Liceo “Sereni” di Luino, dal titolo “Strategie per la didattica
digitale integrata”, composti da diversi moduli per un totale di circa 25 ore disponibili.
I corsi di quest’anno presso il Liceo “Sereni” prevedono 10 posti disponibili.
Tutti i docenti interessati possono presentare la propria candidatura per posta elettronica alla
Dirigente (dirigente@icscaravate.gov.it) entro e non oltre venerdì 9 settembre 2016.
In caso di un numero di candidature eccedente i 10 posti disponibili, si procederà secondo i
seguenti criteri:
1.a) n. 2 posti riservati per docenti della Scuola dell’Infanzia
1.b) n. 4 posti riservati per docenti della Scuola Primaria (uno per plesso)
1.c) n. 4 posti riservati per docenti della Scuola Secondaria di I grado (due per plesso)
2) precedenza ai docenti di ruolo nell’istituto
3) precedenza a docenti precedentemente esclusi da altre iniziative di formazione a numero chiuso
4) precedenza per età anagrafica
Attraverso i criteri verrà stilata una graduatoria per l’individuazione dei 10 docenti da iscrivere ai
corsi.
Nel caso il numero di candidature fosse pari ai posti disponibili, tutte le richieste verranno esaudite.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Vanoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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