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CIRCOLARE 

 

Oggetto: PON 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo” FSE – annualità 2008/2009 

    Reclutamento corsisti docenti per attività di formazione  
 

IL DIRIGE�TE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Competenze per lo sviluppo “ – 2007IT051PO007 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

VISTA la Circolare prot. n. AOODGAI/8124 del 15.7.2008, relativa alla programmazione dei 

Fondi strutturali 2007/2013 ed i relativi allegati 

VISTA la Circolare prot. n. AOODGAI – 15763, relativa all’ autorizzazione dei Piani integrati 

finanziati con il Fondo Sociale Europeo – annualità 2008/2009 e la Circolare Prot. n. AOODGAI / 
325 del 28 Gennaio 2009  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali Europei edizione 2008, in attesa della edizione 2009 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI  

finalizzato alla partecipazione ai percorsi formativi degli obiettivo – azione sotto indicati: 

 

Obiettivo – azione TITOLO DESTINATARI N. ore 

B-1-FSE-2008-355 English for life: ket 20 docenti 30 ore 

D-1 FSE-2008-403 Preparazione all’ECDL 20 docenti 50 ore 

I corsi saranno tenuti da esperti qualificati alla presenza di docenti del Liceo scientifico “Battaglini” con 

funzione di tutor. 

Le attività si svolgeranno nel periodo febbraio –giugno 2009, con incontri settimanali e/o bisettimanali. 

Ai docenti corsisti che abbiano frequentato il 75% del monte ore previsto verrà rilasciato un attestato 

finale con la certificazione delle competenze acquisite.  

Gli interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione, disponibile presso la Vicepresidenza e sul 

sito dell’Istituto, entro il 16 febbraio 2009. Il modulo va consegnato alla prof.ssa Turco. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriela BUSATO 


