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OGGETTO: U.F. per la formazione docenti dell’ambito Ce 08 III ANNUALITA’ – termine di 

presentazione delle domande di iscrizione e successiva selezione . 

 

A seguito delle deliberazioni assunte dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici in data 6 

giugno 2019, si comunicano a tutti i docenti le Unità Formative riconosciute per la terza annualità, 

di cui alla allegata scheda con indicazione delle aree, descrizione e tipo di corso, sede dei corsi, 

destinatari e posti riservati a ciascuna scuola ricompresa nell’Ambito 08. 

 

La procedura predisposta dal Comitato tecnico e presentata in Conferenza di servizio prevede che i 

nominativi dei docenti da iscrivere a ciascuna UF siano individuati con procedura interna dalle 

singole comunità scolastiche, anche al fine di saldare ulteriormente il Piano di Formazione 

d’Ambito con le concrete esigenze di miglioramento della scuola. 

 

Considerato che le iscrizioni alle singole UF alla piattaforma andrà effettuata dal DS di ogni singola 

scuola entro e non oltre il 24 giugno c.m., tutti i docenti di questo istituto che fossero interessati a 

iscriversi per partecipare ai corsi di formazione di cui all’allegato prospetto, dovranno far pervenire 

all’Ufficio del personale apposita domanda di partecipazione, compilando il modulo allegato alla 

presente, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 giugno 2019, via mail all’indirizzo di posta 

elettronica ceic84000d@istruzione.it oppure brevi manu all'ufficio protocollo. 

In aggiunta al target indicato per ciascun corso, in caso di esubero delle domande rispetto ai posti 

disponibili, la selezione delle stesse verrà effettuata tenendo conto dei criteri già deliberati dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 17/05/2019 che opportunamente si riportano: 

per i corsi di livello 1 

1. Docenti titolari sulla scuola e che non abbiano presentato domanda di mobilità per l’a.s. 

2019/20  

2. Docenti che non hanno svolto formazione nell’a. s. corrente 

3. Docenti che operano prevalentemente  in ambito disciplinare  direttamente connesso 

all’oggetto dell’U.F. richiesta   

4. Docenti con minore età anagrafica 
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per i corsi di livello superiore a 1  

1. Titoli ed esperienza specifica e documentata nel campo oggetto della U.F. per cui si presenta 

domanda di partecipazione . 

2. A parità di titoli e esperienza si applicano i criteri validi per le U.F. di livello 1.  

 

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione formata, oltre che dal dirigente 

scolastico, dai  collaboratori e dalla FS area 6.   

 

Il Ds sottolinea l’opportunità di iscrizione verso UF le cui tematiche siano funzionali e coerenti con 

i bisogni formativi espressi precedentemente e con le priorità espresse nel Piano di formazione di 

Istituto,  parte integrante del nostro POF-T.  

 

Per consentire una consapevole e attenta scelta, si allegano: 

 Circolare della scuola polo Liceo scientifico E. Fermi di Aversa prot. n. 4602 del 08/06/2019 

 Percorsi formativi attivabili 

 Domanda di partecipazione alle u.f. formazione docenti ambito 08 III annualità. 
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