
 
 
 
 

            ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

  Piazzetta SS.Salvatore,1 
                                        Tel. 091/334424 
                                 Codice 

                                                  E 

Circ. n. 607 del 01/04/2019        
                                                                                      
                                                                                        
                                                                   
 
Oggetto: Reclutamento docenti

inclusione a.s. 2018/201
 
Si informano i docenti di sostegno

questo istituto, che possono dare la propria 

Piano di Formazione per disabilità e inclusione a.s.

scuola fa parte. 

Il corso si svolgerà presso la Direzione Didattica Statale  “Nicolò’ Garzilli” 

metà di Aprile. Ciascuna scuola della rete potrà iscrivere N. 1 docente + 1 docente di riserva.

Il corso di formazione avrà la durata di h. 50 (h.

studio individuale) e coinvolgerà fino ad un max di 40 docenti delle scuole della rete. 

Il corso sarà articolato in due Moduli didattici

Unità 1 A. Innovazioni normative e relative azioni da intraprendere.

Unità 1 B. Metodologia e Valutazione.

Unità 2 A. Organizzazione delle istituzioni Scolastiche.

Unità 2 B. Psicologia della organizzazione e gestione dei gruppi

 La Domanda di partecipazione

parte dovrà essere inviata alla seguente 

e non oltre h.14.00 di Giovedì 04

                                                                                                               
                                                                                       

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                            

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V 

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                       Ai Docenti di sostegno a tempo indeterminato 
                                                                                        Ai Docenti di sostegno a tempo determinato
                                                                                        Ai docenti curriculari 

                                                                          Loro Sedi 

Reclutamento docenti corsisti per attuazione Piano di Formazione per disabilità e 
/2019 Ambito A18PA02 

di sostegno a tempo indeterminato e determinato e i docenti curriculari 

dare la propria disponibilità per partecipare al cors

Piano di Formazione per disabilità e inclusione a.s. 2018/2019 ambito A18PA02

Direzione Didattica Statale  “Nicolò’ Garzilli” 

metà di Aprile. Ciascuna scuola della rete potrà iscrivere N. 1 docente + 1 docente di riserva.

durata di h. 50 (h. 32 in presenza e h. 18 tra attività on line, verifica e 

studio individuale) e coinvolgerà fino ad un max di 40 docenti delle scuole della rete. 

Moduli didattici  suddivisi in due unità: 

Innovazioni normative e relative azioni da intraprendere. 

Unità 1 B. Metodologia e Valutazione. 

Unità 2 A. Organizzazione delle istituzioni Scolastiche. 

Unità 2 B. Psicologia della organizzazione e gestione dei gruppi 

Domanda di partecipazione, allegata alla presente circolare, debitamente compilata in ogni sua 

seguente mail buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it

Giovedì 04 Aprile 2019. 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica
                                                                                                                     (Prof.ssa Pia Blandano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
                             

                                          

            

  

di sostegno a tempo indeterminato  
a tempo determinato 

corsisti per attuazione Piano di Formazione per disabilità e 

a tempo indeterminato e determinato e i docenti curriculari di 

corso per l’attuazione del 

mbito A18PA02 di cui la nostra 

Direzione Didattica Statale  “Nicolò’ Garzilli” presumibilmente entro la 

metà di Aprile. Ciascuna scuola della rete potrà iscrivere N. 1 docente + 1 docente di riserva. 

32 in presenza e h. 18 tra attività on line, verifica e 

studio individuale) e coinvolgerà fino ad un max di 40 docenti delle scuole della rete.  

debitamente compilata in ogni sua 

buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it entro 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                                 


