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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Prot. 5081 /B1t        Napoli,   10 /10/2011 

All’Albo della Scuola       Al sito www.isnitti.gov.it/ 

(Avviso Prot.n. Num. AOODGAI 3760 DEL 31/03/2010) 

PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" 

Annualità 2010-2011 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
INTERNI E DELLE SCUOLE LIMITROFE 

 
In base a  quanto  deliberato  dall'Autorità  di Gestione del Programma Operativo  Nazionale 
"Competenze per  lo  sviluppo"  è  bandito,  da  questa  istituzione  scolastica,  a frequenza 
gratuita,  il seguente  corso, cofinanziato  dal  FSE  nell’ambito  del  PON  2007/2013  a  
titolarità  del  Ministero  della  P.I.  – Direzione Generale  Affari  Internazionali  Ufficio  IV,   

 

 

Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle discipline tecnico-
scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.).
    

          Codice: B-1-FSE-2010-525 

 
Titolo  

N°  min 
Corsisti 

Durata Destinatari 

1 INNOVAZIONE E DIDATTICA: PROGRAMMARE E 

VALUTARE PER COMPETENZE  

(corso di metodologia sulla didattica per competenze) 

15 30 ore Docenti 

 
 

Il corso, della durata complessiva di n. 30 ore, sarà ripartito in due moduli 

relativamente alle competenze per l’area umanistico-linguistica e all’area 

scientifico-matematica ed è pertanto utile ai docenti di ogni disciplina.  La 

frequenza al corso andrà assicurata peraltro per l’intero monte ore previsto. 
 

 

SONO PERTANTO APERTE LE ISCRIZIONI AL PREDETTO CORSO 
 

 
Le date e le destinazioni specifiche saranno comunicate successivamente. In ogni caso il corso non 
potrà terminare oltre il 30/11/2011. 
 
 
DESTINATARI 
I corsi, a numero chiuso, sono rivolti ai docenti dell’istituto e, in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, ai docenti delle scuole limitrofe, come specificato in dettaglio. 
 



   

                     

 
SELEZIONE 
In caso di domande di partecipazione in numero superiore alla disponibilità si procederà ad una 
selezione secondo i seguenti criteri approvato dal C.d.I.: 

1. Ordine cronologico per ciascuna categoria riportata al punto 2) degli aventi diritto, nelle 
modalità indicate al punto 2) che segue; 

2. Docenti interni, nell’ordine 
1a)  docenti interni a tempo indeterminato; solo qualora il numero di domande di questi ultimi 
fosse inferiore al numero minimo di partecipanti:  
1b)  docenti interni con incarico annuale T.D.; 

3. All’interno di ciascuna categoria riportata al punto 2) degli aventi diritto, la disciplina insegnata, 
per garantire la fruizione del corso a docenti di ogni area e materia 

4. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, (n. 15)  saranno prese 
in considerazione le domande dei docenti esterni appartenenti a scuole limitrofe, anche in 
questo caso in ordine cronologico di presentazione. 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le  domande  di  partecipazione,  su  modello  prestampato  da  ritirare  presso  gli  uffici  di  
segreteria  o  di vicepresidenza,  dovranno  essere  consegnate  a  mano  entro  e  non  oltre  il  
17/10/2011 alle ore 13.00, alla  segreteria dell’Istituto in epigrafe. 
Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  ed  una  certificazione  
delle competenze acquisite. 
 
 
Il  presente bando viene  reso  pubblico  mediante  affissione  all’Albo dell’istituto e pubblicazione  sul 

sito www.isnitti.gov.it. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dr.ssa Annunziata Campolattano 



   

                     

Al Dirigente Scolastico  
Rif. Prot.   5081 /B1t del 10/10/2011    Dell’I.S.I.S. “FRANCESCO SAVERIO NITTI” 

Via J. F. KENNEDY, 140-142 
80125 NAPOLI 
 

 

P.O.N. – F.S.E. n. 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2010/2011 
 

Oggetto: 

Domanda di ammissione ai corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero 

P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV, a favore degli allievi 

dell’istituzione scolastica (Obiettivo/Azione B-1 codice progetto PON B-1-FSE-

2010-525) 

 

__ l __ sottoscritt_  ______________________________________ _____________________________ 

nato a ___________________________________________ (______)  il _________________________  

residente a _________________________ (____) in via ______________________________________ 

CAP _______  Telefono ________________cell. ________________ e-mail_______________________ 

Codice Fiscale _____________________________  

Docente di __________________________________________________ cl. Conc. _________________ 

In servizio  presso codesto Istituto □ 

  presso altro istituto limitrofo □ (specificare)__________________________________ 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE il Corso (barrare la casella del corso prescelto): 

 

• OBIETTIVO B1 - " Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare 
sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche 
(legalità, ambiente ecc.).” 
 

� Corso – “INNOVAZIONE E DIDATTICA: PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE  
        (corso di metodologia sulla didattica per competenze)”     durata 30 ore         

 
 

 

NOTA BENE: GIORNI ED ORARI DELLE LEZIONI SARANNO STABILITI IN SEGUITO, SECONDO CRITERI 
ATTI A CONCILIARE LE DISPONIBILITA’ DEGLI ESPERTI CON LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO DI 
OTTIMIZZARE LE RISORSE INTERNE E FACILITARE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI. 
 
 

 

 



   

                     

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Con questo si 
dichiara consapevole che, iscrivendosi, dovrà garantire la massima frequenza per l’intera durata 
e sino al termine dello stesso.  

 

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n°196. 

Allegati 

� Fotocopia documento di identità 

� Altro________________________ 

N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte 

 

 

Napoli, ______________________    ____________________________ 

                   Firma  

 


