ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
Al personale docente

Circolare N. 459
Oggetto: ISCRIZIONI AL PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE A.S. 2018-19
Si comunica che anche quest’anno questa istituzione scolastica, scuola polo per la formazione per
l'Ambito 19 provincia di Palermo, organizza corsi di formazione sui temi dell'inclusione per i docenti
delle scuole della rete, in accordo alle indicazioni ministeriali della Circ. 32839 del 03.11.2016.
I corsi di formazione avranno la durata di 50 ore e investiranno N. 80 docenti delle scuole della
rete.
Tutti i dettagli sul piano di formazione per l'inclusione sono riportati nel Piano di Formazione che è
pubblicato nell'area dedicata del sito web di questa istituzione scolastica.
Il corso si svolgerà presso questa istituzione scolastica presumibilmente a partire dal 1 aprile 2019.
Ciascuna scuola della rete potrà iscrivere N. 2 docenti + 1 docente di riserva sulla base delle
seguenti indicazioni:
- docenti di sostegno a tempo indeterminato (50%),
- docenti a tempo determinato non specializzati assegnati su posto di sostegno (25%)
- docenti di posto comune (25%)
Si invita il personale di questa istituzione scolastica a dare la propria disponibilità.
Sarà data precedenza ai docenti di sostegno e ai docenti che hanno maggior numero di anni di
servizio presso questa istituzione scolastica.
Nella domanda di partecipazione, da compilare in carta libera, si dovranno indicare pertanto:
- dati anagrafici;
- classe di concorso di titolarità;
- classe di concorso di attuale servizio;
- Numero di anni continuativi di servizio presso questa istituzione scolastica.
La Commissione valutatrice delle candidature, costituita dal DS e dalle referenti per l'Inclusione
Proff. Di Natale Daniela e Angileri Letizia, compilerà una graduatoria sulla base dei precedenti
indicatori.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo entro e non oltre
le ore 12.00 lunedì 18.03.2019.

Palermo, 11.03.2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

