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CIRCOLARE N. 164 

Prot. n. /02-01 del 04.06.2017 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Corso di formazione su Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – richiesta partecipazione 

 

 
Si informano tutti gli interessati che a breve sarà avviato un corso di formazione per docenti su “Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento”; il corso sarà realizzato nell’ambito delle attività programmate dalla rete di scopo n. 4 

Ambito 001, di cui Piano Nazionale di Formazione (PNF). 

I docenti  interessati a partecipare al suddetto corso, dovranno presentare apposita domanda (secondo il fac-simile sotto 

riportato) inviandola all’indirizzo mail ssis02400n@istruzione.it  entro il 17.06.2017. 

Il corso di formazione, che si terrà presumibilmente nel periodo giugno – settembre 2017, avrà la durata di 25 ore (12 in 

presenza con l’utilizzo di laboratori e 13 a distanza in modalità on line) e prevede la partecipazione di circa 12 docenti per 

ciascuna delle otto scuole della rete di scopo. 

Qualora il numero delle richieste da parte dei docenti dovesse essere superiore ai posti disponibili (circa 12 docenti), ai fini 

dell’individuazione degli aventi diritto sarà utilizzato, così come deliberato dal CdD in data  16.05.2017, il seguente ordine di  

priorità: 

1) Docenti di ruolo titolari graduati secondo la graduatoria interna di Istituto con precedenza a quelli con punteggio 

inferiore;  

2) Docenti di ruolo non titolari graduati secondo la relativa graduatoria di utilizzazione o assegnazione provvisoria 

3) Docenti non di  ruolo graduati secondo la graduatoria di istituto dei supplenti di 1-2-3 fascia 

Maggiori informazione sulle date e sulle sedi di erogazione della formazione saranno fornite successivamente. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al DS. 

 Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

 
 
 
 

Fac-simile richiesta partecipazione corso di formazione docenti su “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” 
 

Al DS dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
 

Il sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a  a __________ il _____________, in servizio presso questa 

istituzione scolastica in qualità di docente di _____________________________ con contratto a tempo ________________, 

CHIEDE 

di poter partecipare al corso di formazione docenti su “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” che si terrà 

presumibilmente nel periodo giugno – settembre 2017. 

Luogo e data, __________________________   Firma del richiedente ___________________________ 
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