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 AGLI ESPERTI INDIVIDUATI DALLA RETE DI AMBITO SA23  

ISTITUTO SANTA CATERINA AMENDOLA SALERNO  

ALL’ ALBO PRETORIO  

AL SITO WEB  

ALLE SCUOLE DELLA RETE SCOPO   

ATTI RETE SCOPO  

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SORTEGGIO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PIANO 

NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI PER L’A. S. 16/17  
 

Il DS della scuola capofila della rete di scopo per la formazione dei docenti dei licei di Salerno  

 Visto il verbale n° 1 dei dirigenti scolastici della rete del 7/6/17 nel quale sono stati 

individuati i percorsi di formazione docenti da svolgersi entro il mese di settembre 2017 e si è 

stabilito, per massima trasparenza, di procedere a sorteggio pubblico di 5 esperti per ogni 

percorso prescelto, ai quali inviare apposita manifestazione di interesse contenente anche i 

criteri di selezione;  

 Vista la pubblicazione dell’elenco di esperti formatori ed enti di formazione e accreditati, da 

parte del DS della rete di ambito in data 7/6/17  

 Al fine di garantire la massima trasparenza procedurale  

COMUNICA 
Che in data 03/08/2017, alle ore 11,00 presso i locali della Presidenza del Liceo Classico Tasso, 

piazza San Francesco, 1 in Salerno,  si terrà pubblico sorteggio nell’ambito dell’elenco formatori 

pubblicato in data 7/6/17 dall’Istituto Santa Caterina Amendola, relativamente alle seguenti aree:  
1) Didattica per competenze e innovazione metodologica  

2) Competenze digitali e ambienti di apprendimento  

3) Inclusione e disabilità  

4) Valutazione e miglioramento  

5) Autonomia organizzativa e didattica  

6) Integrazione, competenze di cittadinanza e globale 

7) Competenze di lingua straniera 

8) Scuola e Lavoro  

 

Il sorteggio sarà effettuato in presenza del Dirigente della scuola capofila, del  collaboratore prof.ssa 

Crapis Maria Grazia  e dell’assistente amministrativo Gallo Maria Rosaria.  
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Carmela Santarcangelo 
 
 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa). 
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