
Prot. n. 4551 G9b                                                                                                        Napoli, 25/09/2014 
  

PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 
Annualità 2013/2014

 (Avviso prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013)
. 

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO

BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE
IN QUALITÀ DI DISCENTI

In base a quanto deliberato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo  
sviluppo" sono banditi, da questa istituzione scolastica,  a frequenza gratuita, i seguenti corsi, cofinanziati dal 
FSE nell’ambito del PON 2007/2013 a titolarità del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali  
Ufficio V.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA

Che sono aperte le iscrizioni per partecipare gratuitamente a  percorsi formativi di seguito elencati:

Obiettivo/azione Titolo Descrizione e destinatari

D1(INTERVENTI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE  DI BASE)

           DOCENTI  DIGITALI
D1-FSE-2013-1089

Il corso  prevede trenta (30) ore  rivolto ai docenti e 
al personale della scola.  20 tra docenti e personale 
della scuola. L’obiettivo è quello di migliorare i livelli 
di conoscenza e competenza dei docenti nell’ambito 
informatico  e  finalizzato all’acquisizione di 
certificazioni  ECDL

TEMPI

       Lo svolgimento di questi percorsi, è previsto nei mesi di ottobre- dicembre 2014.

SELEZIONE

In caso di domande di partecipazione in numero superiore alla disponibilità, si procederà ad una selezione che terrà conto  

del seguente criterio: sarà data priorità a coloro che non hanno mai partecipato a corsi di formazione/aggiornamento  

finalizzati all’acquisizione di competenze informatiche.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, su modello prestampato da ritirare presso gli uffici di segreteria o di vicepresidenza, 
(scaricabile anche dal sito della scuola) dovranno essere consegnate a mano entro e non oltre 
le ore 13,00 del 03/10/2014, utilizzando i moduli allegati
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed una certificazione delle competenze 
acquisite.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Guma 



ALLEGATO 1

P.O.N. 2008 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013/2014

Oggetto: Domanda di ammissione ai corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero 
P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V.

__ sottoscritt_  ________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ (____)  il ________________ 

e residente a _________________________ (____) in via ___________________________

CAP _______  Telefono ________________cell._____________________ 

e-mail______________Codice Fiscale _____________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il/i suddetto/i Corso/i in qualità di discente

Titolo Corso
DOCENTI  DIGITALI 
D1-FSE-2013- 1089

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196.


	  

