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“DIRITTI A SCUOLA” Avviso Pubblico della Regione Puglia n. 7/2017
POR PUGLIA FERS-FSE 2014-2020
-Asse Prioritario X – Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente
Codice pratica 8I3I865
Titolo del progetto: “LE CHIAVI DELLE COMPETENZE” A.S. 2017/2018
Sede ITT “G. Giorgi “– Via Amalfi 6 - Brindisi

Ai Docenti
Al sito web
All’Albo Pretorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. 7/2017- P.O. Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo
“Diritti a Scuola”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R.
n°2252 del 21/12/2017
CONSIDERATO che l’avviso n.7/2017 prevede che ogni singolo istituto scolastico può
facoltativamente contenere una proposta di laboratori di informazione/formazione (definito sezione
di tipo D) specificatamente rivolti a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi
di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative
VISTA la graduatoria definitiva della figura professionale tipologia D

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
È attivato presso questo Istituto, in esecuzione di precedente delibera del CdD, il seguente modulo
di formazione destinato ai docenti in servizio interessati:
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“Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa” docente
Flavia Chirico.
Onde evitare l’interferenza con il piano di Ambito, il corso verrà organizzato in orario pomeridiano
nei primi quindici giorni di settembre 2018.
I docenti interessati possono presentare domanda di partecipazione inoltrandola via mail
(brtf010004@istruzione.it) secondo l’Allegato 1 a partire dal 27/07/2018 sino alle ore 13.00 del
02/08/2018.
Non saranno accolte domande pervenute in difformità al presente avviso e fuori dai termini fissati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Luisa Sardelli)
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Allegato 1: domanda di partecipazione al Corso di formazione
Al Dirigente Scolastico I.T.T. “G. GIORGI” - BRINDISI

Oggetto: Bando di selezione Corsi di formazione Prot.N. _______del _________

Domanda di ammissione alla selezione
Il/la sottoscritto/a, ………………………………………………, docente di ……………………………………………,
presso l’I.T.T. “G. GIORGI” di Brindisi, presa visione del bando di cui all’oggetto, chiede di partecipare alla selezione
per la partecipazione al corso “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa” docente Flavia Chirico
A tal fine comunica i seguenti dati personali (compilare tutte le parti):
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
Tel ______________________ E mail ________________________________________________
Data _________

FIRMA _____________________________

Io sottoscritto………………………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del
D.lgs. 196/2003, nonché di avere conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di dati sensibili e personali, e per
i quali acconsento al trattamento con le modalità e per le finalità indicate strettamente connesse e strumentali
all’effettuazione e alla gestione delle attività formative previste.

Data __________

FIRMA __________________________

