
Prot. n.     6119 /C24  dell’8 ottobre2010

Nell’ambito  delle  attività  previste  dal  Programma  Operativo  Nazionale  PON  “Competenze  per  lo 
sviluppo”   2007-2013,  a  titolarità  del  Ministero  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione-Direzione 
generale Affari Internazionali Ufficio IV  e cofinanziate dal FSE, 

il Dirigente Scolastico 

- vista  la  circolare  prot.  n.  AOODGAI  2096  del  03/04/2009  concernente  la  Programmazione  dei  Fondi 
Strutturali  2007/2013  -  per  la  presentazione  delle  proposte  relative  alle  Azioni  previste  dai  Programmi 
Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE; 

-     vista la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione -  Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. Prot. n AOODGAI-5368 Roma, 21 ottobre 2009 che  rappresenta  la 
formale  autorizzazione  all’avvio  delle  attività previste dal Piano Integrato;
- lette  le  “Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  
Europei 2007/2013”, Edizione 2009, nota Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009;
- viste le delibere del Collegio dei Docenti  e del  Consiglio D’Istituto con cui è stato approvato il  Piano  
Integrato PON annualità 2009;
- vista  la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  30.11.2009 relativa  all’inserimento  del  Piano  Integrato  nel  
Programma Annuale e. f. 2009;

invita

i docenti dell’Istituto del Liceo Ginnasio Statale ”N. Spedalieri” ad inoltrare una formale richiesta di 
partecipazione all’azione

B-1 – FSE 2009 – 953   “Valutare, cioè valorizzare”

Lo  stampato  contenente  la  domanda   di  partecipazione  e  il  calendario  indicativo  del  corso   è 
disponibile presso  i collaboratori scolastici dell’ingresso.

Considerato che il  corso è destinato a non più di  30 corsisti,  le  iscrizioni  saranno accolte  secondo 
l’ordine di presentazione delle stesse all’ufficio del protocollo.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il  16ottobre 2010.

Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Alfio Pennisi 
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Il/La sottoscritto/a _____________________________ ____________________________

nato/a a  _________________________________ prov. _______ il __________________

docente di ___________________________________ 

codice fiscale  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

residente a  _________________________ prov. _____ Via _______________________n.__

c.a.p _________  telefono (fisso) ____________________ cellulare ____________________ 

indirizzo e-mail ____________________, presa visione del programma di massima del corso 

indicato nella tabella di seguito riportata

CHIEDE 

di poter partecipare al corso:
B-1 – FSE 2009 – 953   “Valutare, cioè valorizzare”

 
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, essendo  il corso destinato a non più di 30 
corsisti,  le  iscrizioni  saranno  accolte  secondo  l’ordine  di  presentazione  delle  stesse  all’Ufficio  del  
protocollo. 

Catania, ____________________                 Firma del docente _______________________________
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PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DA META’ OTTOBRE A META’ NOVEMBRE 

TEMATICHE PRINCIPALI DEL CORSO:

LA VALUTAZIONE: PRESUPPOSTI TEORICI,  CRITERI E STRUMENTI 

ASPETTI RELAZIONALI DELLA VALUTAZIONE: 

I  “CASI DIFFICILI” 
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