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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE RELATIVO AL PIANO FORMATIVO TRIENNALE
AMBITO 12
Il Dirigente Scolastico dell’Isis “Enrico De Nicola” di Napoli
Nell’ambito dell’organizzazione della formazione del personale docente relativo al Piano
formativo triennale dell’Ambito 12, emana il seguente Avviso per la partecipazione alla formazione
nei seguenti ambiti formativi:
a)

Valutazione e miglioramento - Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica

b)

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Preso atto che alla data odierna sussistono ancora disponibilità di posti per le attività formative
dei 2 moduli di cui sopra, proroga l'invio delle domande al giorno 17-05-2017.
L’istanza, come da modello allegato, dovrà essere presentata a mano, all’ufficio di protocollo
dell’istituto scolastico “Enrico De Nicola”, in Via E.A. Mario 16 –Napoli, entro le ore 13.00 del
giorno 17 maggio 2017, oppure inviarla alla mail_pec nais042007@istruzione.it entro la stessa
scadenza.
La selezione delle candidature avverrà “a sportello”, secondo l’ordine di arrivo delle istanze di
partecipazione, per un max di 25 partecipanti per ciascun modulo.
Si ricorda che la formazione si configura come un diritto-dovere della professione docente, per
cui, data l'importanza delle tematiche previste da ciascun modulo formativo, tutto il personale
docente interno all'istituto è invitato a presentare domanda di iscrizione.
L’istituto dichiara che il trattamento dei dati sensibili forniti, a seguito del presente avviso, sarà
effettuato in conformità del D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche. Le istanze di
candidatura dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il responsabile dei dati è il
Direttore Sga Dott. Raffaele Cosenza.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Isis Enrico De Nicola
NAPOLI
Oggetto:

Istanza di partecipazione per la formazione del personale docente dell’Ambito 12 relativo
al Piano Triennale Formativo

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________________________________ il ____________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________________
Residente in _____________________________ alla Via ____________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________________ cell. _________________________________
In servizio c/o l’Istituto scolastico ___________________________________________________________________________
In qualità di docente (materia) __________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare alla Formazione del personale docente relativo al Piano Formativo Triennale
dell’Ambito 12, per i seguenti percorsi formativi:
Valutazione e miglioramento - Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
(E’ possibile esprimere l'adesione a più moduli formativi indicandoli in ordine di preferenza)

__l__ sottosritt___ esprime consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità di cui al
D.Lgs. 196/2003
Data, ________________________

Firma ____________________________________________________
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