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Comunicazione n. 883                                                                                     Chiari, 17 aprile 2020   

 

Ai docenti a tempo determinato  e indeterminato dell’Istituto 

 Al registro Nettuno 

 Al sito web 

 

e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità docenti interni all’istituto attività di formazione  docenza 

               Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza – lett. c 

 

 
A seguito della nota ministeriale n. 4203 del 20 marzo 2020 denominata “Decreto di riparto dei fondi e degli 

assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 e misure per l’emergenza”  e nello specifico per la voce “Risorse per formazione del personale 

scolastico (lett. c)” si comunica che saranno attivate azioni formative rivolte ai docenti dell’Istituto, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi  on line e a distanza. 

 

A tale fine si chiede la disponibilità ai docenti a tempo determinato  e indeterminato dell’Istituto  a svolgere  

ore aggiuntive eccedenti l’orario di servizio per l'attività di formazione rivolte al personale docente 

dell’istituto in merito a tool didattici  specifici per area disciplinare e Componenti aggiuntivi Google( Google 

documenti - Fogli- Moduli) e Estensioni Chrome. 

 

Il personale docente interessato ad effettuare la formazione è invitato a formulare apposita richiesta 

utilizzando il modulo allegato, unitamente ad un curriculum vitae,  entro e non oltre il giorno martedì 21 

aprile 2020 alle ore 10.00. 

 

La disponibilità dovrà essere consegnata esclusivamente via mail all’indirizzo bsis03800x@istruzione.it  

 

Le ore e le attività previste sono le seguenti: 

 

4 docenti formatori ( uno per l’ambito di matematica, uno per inglese e uno per italiano e uno per 

l’aspetto tecnico delle componenti tecniche aggiuntive) per un totale circa di n. 5 ore a testa: 

3 docenti: tool didattici  specifici per area disciplinare ( matematica – italiano – inglese) 

1 docente Componenti aggiuntivi Google( Google documenti - Fogli- Moduli) - Estensioni Chrome 

 
Le ore di formazione e di predisposizione dei materiali  saranno retribuite con un compenso orario di € 

41,32. 

Qualora pervenissero più candidature rispetto ai profili richiesti, saranno presi in considerazioni gli anni di 

servizio prima  a tempo indeterminato e successivamente a tempo determinato e l’esperienza  professionale 

in merito alla presente richiesta.  

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Il sottoscritto docente in servizio presso l'IIS Einaudi di Chiari dichiara la propria disponibilità per le ore di  
attività di formazione rivolte ai docenti dell’Istituto, oltre il normale orario di servizio in relazione allo 
specifico profilo di appartenenza: 

 

 

 

 



 PROFILO  

Docente 

matematica 

 Cognome 

 

 

 

 Nome 

 

  PROFILO  

Docente 

inglese 

  

 

  PROFILO  

Docente 

italiano 

    

 

  PROFILO 

Docente 

esperto 

tecnico  

        

 

  Data…………………………. 

 
IL DOCENTE 

  ____________ 


