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      Prot. n.  2234 C/1                                                                                           Potenza, lì 19 Giugno 2019 

                                

Ai Sigg. Docenti  

 

    p.c. Al DSGA  

 

Al sito web 

  

 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti – a.s. 2018/2019 – selezione personale interno 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 13/07/2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

CONSIDERATO che questo Istituto, nell’ambito del piano di formazione dei docenti in servizio nell’anno 

scolastico 2018/2019, trasmesso con nota n. 3873 del 18/06/2019 della Scuola Polo Formazione Ambito n. 2, è stato 

individuato come scuola punto di erogazione di n. 5 azioni formative; 

OSSERVATO che, per la realizzazione delle richiamate azioni formative, occorre conferire incarichi al 

personale docente in qualità di Tutor (uno per ogni azione formativa);  

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Regolamento concernente la gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

FATTI PROPRI i criteri stabiliti con la RSU nella seduta del 21/09/2018;  

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 

In relazione alle azioni formative di seguito elencate, si chiede al personale docente in servizio di manifestare 

il proprio interesse, inviando email all’indirizzo pzic880004@istruzione.it entro le ore 11:00 del 15/07/2019, a 

ricoprire l’incarico di tutor per un totale di 6 ore in presenza:  

 

http://www.icluigilavista.gov.it/
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Priorità di formazione Azione formativa Target 

4.3 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

3.1 

Ambienti di apprendimento: innovazione 

didattica, pensiero computazionale e 

creatività, contenuti digitali 

 

 

Docenti  

Scuola primaria 

4.4 

Competenze di lingua 

straniera 

 

4.6 

Percorsi di formazione 

linguistica per il 

raggiungimento del livello 

B2, propedeutico al CLIL 

Docenti non di 

lingua straniera 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

livello A1 > B2 

4.4 

Competenze di lingua 

straniera 

4.1 

Percorsi di formazione 

linguistica e metodologia 

Docenti lingua 

straniera 

di ogni ordine e 

grado 

 

4.9 

Valutazione e miglioramento 

9.4 

La valutazione e la 

certificazione delle 

competenze 

 

Docenti di scuola 

primaria, scuola 

secondaria di I 

grado 

4.9 

Valutazione e miglioramento 

9.4 

La valutazione e la 

certificazione delle 

competenze 

 

Docenti di scuola 

primaria, scuola 

secondaria di I e II 

grado 

Il personale docente sarà individuato tenendo conto del criterio della disponibilità/flessibilità oraria e dell’attinenza del 

Curriculum Vitae et Studiorum all’azione formativa prescelta. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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