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Circ. 194/DOC 

Chiampo, 24 marzo 2020 
 

AI DOCENTI 
infanzia – primaria – secondaria di 1° grado 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER DOCENTI FORMATORI  
 
Si comunica che i docenti esperti che desiderano proporsi come formatori di corsi o che abbiano attivato 
corsi di formazione per docenti in qualità di formatori, ai sensi della nota AOODGPER prot. n. 49062 del 
28/11/2019, possono fare richiesta/darne comunicazione all’Amministrazione entro il 27 marzo 2020, 
specificando l’argomento, la durata e il numero di docenti coinvolti. 
In relazione agli obiettivi fissati a livello regionale a agli obiettivi del PTOF, tenuto conto delle professionalità 
emergenti,  si indicano le seguenti aree di intervento e il numero di corsi che si intendono 
confermare/attivare. 
 

 informatizzazione/digitalizzazione/dematerializzazione N.1 corso  
 

 lo sport come veicolo di integrazione e successo formativo n.1 corso 
 

 la prevenzione del bullismo e di ogni altra forma di devianza sociale, anche digitale n.1 corso 
 

 
I criteri utilizzati per la selezione dei formatori sono i seguenti: 

 docenza di ruolo presso il nostro istituto da almeno 5 anni 

 titoli di studio, corsi di formazione e attestati di specializzazione documentati coerenti con le aree di 

intervento; 

 esperienze documentate coerenti con le aree d’intervento 

 garanzia di almeno 10 adesioni per corso. 

Dato l’eccezionale momento didattico causato dalle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologia da COVID-19, a partire dal mese di marzo 2020 fino a data da destinarsi, i corsi di formazione 
in oggetto saranno da effettuarsi esclusivamente per via telematica o comunque secondo le modalità della 
didattica a distanza. 
I candidati aventi i requisiti sono pertanto invitati a inviare domanda all’Amministrazione, indicando ogni 
informazione ritenuta necessaria e unitamente agli eventuali allegati, all’indirizzo viic87800x@istruzione.it,  
entro le ore 10,00 del 27 marzo 2020. 
 
     Grazie per l’attenzione 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               prof. Nicola Bertolucci 
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