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Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa

Prot. n. 4565 / B6

Petrosino, 25/08/2015
All’Albo d’istituto – sito web
Ai docenti interessati
All’USR per la Sicilia
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Alle istituzioni scolastiche della regione Sicilia

GRADUATORIE PROVVISORIE - Selezione di corsisti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per
l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta
formativa, di cui alla nota del MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n.
AOODGPER 17436 del 27/11/2014;
VISTI i criteri generali per l’individuazione dei formatori esperti, dei tutor interni e dei corsisti
del Piano di formazione in oggetto (Delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 10/02/2015 e
Delibera del Consiglio d’istituto n. 86 del 12/02/2015);
VISTI gli Avvisi pubblici prot. n. 2199/B6 del 13/04/2015 e prot. n. 3253/B6 del 28/05/2015
per la selezione di corsisti dei percorsi del Piano di formazione in oggetto;
ESAMINATE le domande pervenute e valutati i titoli e le esperienze professionali;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie provvisorie dei docenti ammessi alla frequenza
dei percorsi formativi per le sedi di Catania e Trapani
· PERCORSO A – Docenti digitali per una scuola training on the job
· PERCORSO B - Docenti per una scuola dell’inclusione: ricerca dell’efficacia
· PERCORSO C – Servizi inclusivi nel territorio
Risultano ammessi alla frequenza dei corsi i primi quaranta docenti in graduatoria.
Avverso le allegate graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso
entro 10 giorni successivi alla data di pubblicazione (entro il 05/09/2015), esclusivamente
all’indirizzo email formazionedocentisicilia@gmail.com.
Si invitano, inoltre, i sigg. docenti a far pervenire tempestivamente le eventuali rinunce alla
frequenza del corso al suddetto indirizzo email, in modo da consentire l’eventuale scorrimento
delle graduatorie.
Il dirigente scolastico
F.to Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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