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COMUNICAZIONE N. 96 / D 

 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: manifestazione d'interesse per formatori 

 

Facendo seguito all’individuazione delle esigenze formative per l’aggiornamento dei docenti, si 

comunica la prossima attivazione dei seguenti moduli del corso “Competenze digitali per la 

didattica”:  

Modulo A:  LIM   4 ore;  

Modulo B:  TES, videomaker, Kahoot!   4 ore;  

Modulo C:  Elaborazione testi e presentazioni (Word e Power point)   4 ore;  

Modulo D:  Foglio elettronico (Excel), Drive e altre Google apps   4 ore;  

Il calendario degli incontri sarà concordato con il prof. Catalano. I partecipanti dovranno effettuare 

una attività in classe avvalendosi di quanto appreso durante le lezioni e presentare tale attività 

nell’incontro finale.  

 

Il personale docente in servizio presso questo istituto può presentare la propria candidatura come 

formatore in carta libera o via mail al prof. Catalano entro e non oltre le ore 12 di sabato 1 

dicembre 2018.  

In osservazione al “Regolamento per la disciplina di assegnazioni degli incarichi interni in seno ai 

progetti POF, PTOF, PON al personale Docente, ATA ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001” in 

vigore presso questo istituto, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:  

 generalità e titoli di studio del candidato;  

 il/i modulo/i per cui si propone la candidatura;  

 le esperienze e la formazione effettuata negli ambiti indicati.  

Per quanto riguarda il corrispettivo della prestazione e i criteri attraverso i quali avviene la 

comparazione si rimanda al suddetto Regolamento.  

 

Carpi, 26 novembre 2018 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993    
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