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Lentini, 06/04/2020  

Circ. n. 151 

 
Ai Docenti   

e, p.c. al DSGA  
Al Sito 

Agli Atti 
All’Albo on line   

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
 
Oggetto: Formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza -  
Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020.  

                 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Viste le finalità strategiche e formative esplicitate nel RAV, nel PTOF e nel PDM; 
 
Vista la comunicazione n.91 del 14-01-2020 avente come oggetto Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019/2020 pubblicata nella homepage dell’Istituto; 

 
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020; 
 
Visti il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e il relativo allegato n.1 parte integrante del 
Decreto; 
 
Vista la nota prot. n. 562 del 28 marzo 2020; 
 
 

COMUNICA 
 
 
a quanti indicati in epigrafe che l’Istituzione scolastica avvierà dei percorsi formativi inerenti le 
tematiche esplicitate in oggetto. I docenti interessati e in possesso delle competenze necessarie e 
finalizzate allo svolgimento della formazione potranno presentare istanza di disponibilità inviandola 
agli indirizzi P.E.O. sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@pec.istruzione.it entro e non 
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oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2020 utilizzando la modulistica allegata alla presente corredata di 
curriculum vitae in formato europeo.  
Si ricorda che nell’oggetto della mail di candidatura dovrà essere riportata la dicitura “Formazione 
on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza – decreto ministeriale n.187 
del 26 marzo 2020”. 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 
Si precisa che l’azione formativa sarà attivata nel periodo compreso tra Aprile e Giugno 2020. 
La durata dell’incarico è di n. 25 ore, ciascuna delle quali retribuita con 35,00 € lordo dipendente.  
 
 
Allegati: 
 
- 1 istanza di partecipazione docente formatore; 
- 2 scheda criteri di selezione; 
- 3 traccia programmatica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


