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Protocollo n. 22500 del 24 novembre 2016
Ai formatori/tutor Piano Inglese Primaria
Ai dirigenti scolastici delle scuole sede di corso
Ai dirigenti dei centri di costo
e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al referente provinciale PV
Al Sito WEB

Oggetto: Piano di inglese per docenti della Primaria: designazione un formatore per
il corso di LINGUA INGLESE - 2° contingente - 3^ annualita' - sede IC
Via Acerbi di Pavia
Con riferimento al Piano di formazione in oggetto, si rende necessario assegnare il corso
divenuto vacante a fronte della rinuncia di un formatore/tutor linguistico della 2^ annualità.
Si comunica che questo Ufficio procederà alla designazione del formatore/tutor di lingua inglese, in
base al punteggio riportato nella graduatoria pubblicata con Decreto direttoriale ANSAS n. 125 del
19/3/2012 e disponibile al link di INDIRE
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/decreto%20125_2012.pdf
Si chiede pertanto ai formatori/tutor interessati di comunicare la disponibilità ad accettare
l’incarico nella sede di cui all’oggetto utilizzando il modello allegato (All.1) da restituire entro e
non oltre il 2/12/2016 all’indirizzo di posta elettronica relazioni.lingue@gmail.com
Si precisa che il corso da assegnare è in modalità blended e prevede 60 ore di formazione in
presenza (delle quali 15 sono già state svolte dal precedente tutor) e 80 ore online.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D. Lgs. 39/93

Allegati
Allegato 1: scheda formatore
LV/pm
Referente: Paola Martini
Tel. 02-574627292
e-mail paola.martini4@istruzione.it; relazioni.lingue@gmail.com
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