ISTITUTO COMPRENSIVO

“SANTA MARGHERITA”
Scuola Polo per la Formazione - Ambito di Rete XIII - Comune di Messina
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
090/610106 - 610236

090/610106 –

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it

Prot. n.

5349

/C12 - 3.2.V

Messina, 21-08-2017

PROROGA RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA,
DEGLI ELENCHI DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE
RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”
- AREA DI PROGETTO 4.3 -

A. S. 2016/2017
RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 13
- COMUNE DI MESSINA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Piano di formazione del personale docente della Rete di Ambito n. 13 per l’a. s.
2016/2017, approvato dalla Consulta dei Dirigenti Scolastici del 15 marzo 2017;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei
docenti, ex Legge 107/2015, della Rete di Ambito Territoriale Sicilia n. 13 - Comune di
Messina;
VISTA l’emanazione dell’Avviso Prot. n. 5236/C15 del 28-07-2017 relativo alla riapertura dei
termini della procedura per la realizzazione degli elenchi di esperti per l’attuazione delle
azioni di formazione progettate per il Piano di Formazione dell’Ambito XIII per l’Area di
Progetto 4.3;
TENUTO CONTO che per il suddetto Avviso, alla data di scadenza sono pervenute istanze non
sufficienti a coprire gli incarichi da assegnare in relazione alla disponibilità dei posti;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare elenchi di esperti, di comprovata
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività previste per l’Area di
Progetto 4.3 del Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, della Rete di
Ambito Territoriale Sicilia n. 13 - Comune di Messina;

PROROGA
I termini di presentazione delle istanze relativamente alla partecipazione all’Avviso Prot. n.
5236/C15 del 28-07-2017.
Fermo restante le indicazioni dettate nell’Avviso di cui vengono prorogati i termini, le Istanze di
partecipazione dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28
agosto 2017, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria/certificata (PEO/PEC),
meic8ad002@istruzione.it o meic8ad002@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità
per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Tringali
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lsg 39/9

