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Prot. n. 13461/C23a 

Del  28 novembre 2011 

 

Ai docenti 

All’Albo  

Al sito Internet 

                                                                                            Sede 

 

CIRCOLARE  n. 73 

 

 

Oggetto: PON 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo” FSE – annualità 2010/2011 

    Reclutamento corsisti docenti finalizzato alla partecipazione ai percorsi formativi   

   dell’obiettivo – azione  B-1-FSE-2010-243 -- English  for life: PET 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010 pubblicato dal MIUR avente per 

oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali  2007/2013 – avviso per la 

presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi 

Nazionali: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE annualità 2010/2011; 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 

maggio 2010, con richiesta di finanziamento PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 

annualità 2010; 

VISTA l’autorizzazione dei Piani Integrati annualità 2010 pubblicata dal MIUR – Direzione 

Generale Affari Internazionali – Ufficio IV – prot. n. AOODGAI/9943 del 

29/07/2010; 

mailto:taps03000t@istruzione.it


VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 19 del 12/11/2010; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. AOODGAI/749 del 6/2/2009 avente per 

oggetto:”Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/13 (edizione 2009); 

VISTO il Decreto Interministeriale n 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO           il verbale n. 1 del 12/11/2011; 

 

 

COMUNICA   

 

che sarà attivato un percorso finalizzato alla formazione docenti relativo all’obiettivo – azione sotto 

indicato: 

 

Obiettivo – 

azione 

TITOLO DESTINATARI N. ore 

B-1-FSE-2010-

243 

English for life: pet 20 docenti 50 ore 

 

 

I corsi saranno tenuti da esperti qualificati alla presenza di un docente del Liceo scientifico statale  “ 

G. Battaglini” con funzione di tutor. 

Le attività si svolgeranno nel periodo dicembre 2011 – gennaio 2012, 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 segreteria docenti 

e sul sito dell’Istituto, entro il 30 novembre 2011. Il modulo va consegnato in segreteria all’A. A. 

Sig.ra Savina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DOTT. SSA RITA FRUNZIO 


