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 Portici, 04 /04/2018 
 
  
 Ai Docenti  
 All’Albo Pretorio  
 Al sito web della scuola  
 e p.c. al DSGA 
 
Oggetto :  Individuazione n.28 docenti dell’Istituto per la partecipazione ai corsi di formazione inseriti nel 

Piano per la Formazione Docenti 2016/2019 - Ambito Territoriale 21 - Rete di Scopo Portici 
“Digital School” - Scuola Capofila I.S. CARLO LEVI  

 
Il Dirigente Scolastico, 

VISTO  l’Avviso dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi” di Portici, in merito all’avvio dei Corsi 
di Formazione previsti dalla rete di scopo “Digital School” del comune di Portici, relativamente al 
PNF 2016/19 dell’Ambito Territoriale 21 (seconda annualità); 

VISTA  la necessità di individuare nel nostro Istituto, per ciascuno dei corsi sottoelencati, il numero di 
docenti a fianco indicato: 

Titolo del corso n. docenti 

1. Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 3 

2. Scuola e lavoro (A.S.L.) 4 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - corso n. 1  2 

4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - corso n. 2  2 

5. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base   3 

6. Inclusione e disabilità   3 

7. Competenze di lingua straniera  3 

8. Valutazione e miglioramento  3 

9. Autonomia organizzativa e didattica  2 

10. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  3 
 

INVITA 
 

 i Docenti della scuola a manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai suddetti corsi, compilando il 
modello allegato, indicando la propria preferenza per tre corsi ed inviandolo  entro le ore 13.00 
del giorno 09/04/2018  all’indirizzo NAPS03000A@istruzione.it, o consegnandolo brevi manu presso 
la segreteria della scuola, sempre entro la scadenza precedentemente indicata. 

 

mailto:NAPS03000A@istruzione.it
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Per l’individuazione dei docenti sarà stilata una graduatoria nella quale avranno precedenza i docenti che già 
hanno prodotto domanda a settembre e sono in lista di attesa. 

Inoltre, si terrà conto: 
• dell’anzianità di servizio nell’Istituto  
• della formazione già effettuata dai docenti  

in particolare, sarà data la precedenza ai docenti che, negli ultimi tre anni non abbiano seguito corsi di 
formazione di argomento analogo a quello dei corsi scelti. 

 
Sarà stilata una graduatoria per ciascun corso, che terrà conto di quanto sopra indicato; a parità di posizione, 

varrà il criterio della più giovane età del richiedente.  

Se gli ex-aequo, per ciascun corso, saranno in numero superiore a quello previsto, il DS individuerà i docenti 
mediante un sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 10/04/2018 alle ore 13.00.   

Se non dovesse esserci, per ciascun corso, il numero di domande richiesto, il DS provvederà a nomina di 
ufficio.  

La scuola non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande.  

Si rammenta che solo i docenti individuati, a seguito della sopra indicata procedura, saranno autorizzati dal 
Dirigente Scolastico all’iscrizione sulla piattaforma SOFIA - http://www.istruzione.it/pdgf , che 
dovrà avvenire entro la data che indicherà l’istituto capofila, e potranno, in tal modo, validare 
l’iscrizione. 

Le attività di formazione si terranno presso la Scuola Capofila: Istituto Istruzione Superiore “Carlo Levi” di 
Portici.  

 
Si allega: 
1. Il modello di domanda da compilare. 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 

http://www.istruzione.it/pdgf
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MODELLO DI DOMANDA 
 Al Dirigente Scolastico 
 Del Liceo Scientifico “F.Silvestri” 
 Portici (NA) 
 
 
Oggetto :  Individuazione n.28 docenti dell’Istituto per la partecipazione ai corsi di formazione inseriti nel 

Piano per la Formazione Docenti 2016/2019 - Ambito Territoriale 21 - Rete di Scopo Portici 
“Digital School” - Scuola Capofila I.S. CARLO LEVI  

 
Il / La sottoscritto/a …………………………………………………,…………….……………., 

nato/a  a ………………………..…………….  il …..../……/…………, 

cell ……………………. e-mail ……………………………………………………………………, 

docente a T.I.presso il suddetto Liceo, per la/e disciplina/e …………….…………………………, 

CHIEDE 
di poter partecipare al corso (scegliere non più di tre corsi) 

� Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

� Scuola e lavoro (A.S.L.) 

� Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - corso n. 1 

� Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - corso n. 2  

� Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

� Inclusione e disabilità - corso  

� Competenze di lingua straniera  

� Valutazione e miglioramento  

� Autonomia organizzativa e didattica  

� Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  
 
A tal fine dichiara di essere titolare nell’Istituto dall’anno scolastico ………/……… e che, negli 

ultimi tre anni : 

� ha 
seguito corsi di formazione di argomento analogo a quello del corso scelto 

� non ha 

 
Portici, …………………… Firma 

  ____________________________ 
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