
 
Liceo Scientifico Statale “A. Nobel” - Torre del Greco (NA) 

 
 
Prot. 1089 C 3 

Torre del Greco, 02/03/2013          
 

 Ai Docenti  
Al Sito Web Istituto  
All’Albo dell’Istituto  

 
Oggetto: Bando per la selezione di docenti corsisti per la partecipazione ai corsi PON: 
B 7 - FSE-2011-296 “English 4U”; 
D 1 - FSE-2011-425 “ICT docenti”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la nota  Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e 
Gestione dei Fondi, avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013. 
Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013 (Programmazione Fondi Strutturali 
2007/2013  -  Programma  Operativo  Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo);  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei 2007/2013- Edizione 2009; 
Visti gli Obiettivi – Azioni del Piano Integrato degli Interventi presentati dall’Istituto e rivolti ai 
Docenti;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti inerenti i criteri generali di partecipazione dei Docenti alle 
attività di Formazione; 
Viste le indicazioni operative stabilite dal Gop riunitosi in data 20/02/2013 
 

 
EMANA  

 
il presente bando, per la partecipazione dei docenti dell'Istituto alle attività di formazione indicate, 
la cui realizzazione si svolgerà nel periodo Marzo – Giugno 2013, secondo l'articolazione indicata 
nel seguente quadro sintetico:  
 

Titolo progetto / 
codice 

Destinatari  ore 

ICT Docenti / D 1 docenti dell'istituto e delle scuole del circondario con scarsi livelli di 
competenza informatica che desiderano conseguire la Europea 
Computer Driving License 

30 

English 4U 
Docenti / B 7  

docenti dell'istituto e delle scuole del circondario  che desiderano 
ottenere una attestazione delle proprie competenze nella lingua 
inglese tramite l'Ente Certificatore britannico Trinity College London 

50 

 
Si segnala che, come previsto dalle linee guida, due assenze consecutive e non giustificate 
sono da considerarsi rinuncia e/o abbandono dell’azione formativa. Saranno altresì esclusi 



d’ufficio i corsisti che avranno superato il 25% delle ore di assenza sul totale delle ore del modulo.  
 
 
 
Si precisa altresì che: 

• il conseguimento delle relative certificazioni avverrà nella prima sessione d’esame utile; 
• il docente corsista si impegna a sostenere gli esami per il conseguimento della 

certificazione esterna il cui costo è a carico del PON FSE;  
• ai corsisti che abbiano frequentato il 70% del monte ore previsto verrà rilasciato un 

attestato finale con la certificazione delle competenze acquisite; 
• la domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno di partecipazione per tutta la 

durata del corso. 
 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà 
comunicata all'avvio del corso e pubblicata, come il presente bando, all’ albo e sul sito internet 
della scuola http://www.nobeltorredelgreco.it.   
 
ATTESTAZIONE FINALE  
Al termine del corso, i docenti che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 70% del 
monte ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle 
competenze acquisite.  
 
SELEZIONE  
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, il GOP in 
coordinamento con i tutor di progetto procederà alla selezione in base ai criteri deliberati dagli 
OO.CC.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I docenti interessati a partecipare alle attività formative sono invitati a presentare domanda al 
protocollo della scuola, indirizzata al Dirigente Scolastico e redatta sull’ apposito modello 
predisposto dalla scuola, disponibile presso la segreteria e scaricabile dal sito web: 
http://www.nobeltorredelgreco.it.  
Il termine per la presentazione della domanda è il 08/03/2013. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che presentino cancellature o 
correzioni. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 
finalità connesse all’attività formativa. 
 
Si allega: Modulo di richiesta di partecipazione. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

Avv. Annunziata Langella 
   
   
 
 


