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Scuola Polo per la Formazione
Ambito 21

Agli interessati
All’Albo
Al sito

Vista la nota MI prot. 27622 del 06/09/2021, pervenuta il 15/10/2021 con la quale si RINVIA la
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai
sensi del comma 961, art.1 della legge 30dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021).
Visto il nostro avviso pubblico prot. 8092/U del 15/10/2021, rivolto ai docenti in servizio presso
tutti gli Istituto Scolastici dell’Ambito 21 e ad Enti/formatori esterni per il reclutamento di un
formatore/ente al quale affidate la formazione del personale docente in servizio ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilità;
Constatate le date del rinvio;
Il presente avviso modifica l’art. 3 e l’art. 8 del bando sopra indicato con :
Art. 3 – Durata dell’incarico, periodo di svolgimento, sede – L’attività avrà inizio a dicembre
2021 e terminerà entro il 15/03/2022. Le attività si svolgeranno in modalità on line.
Art. 8 – Presentazione della candidatura – Gli aspiranti dovranno presentare regolare istanza
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Garibaldi di Aprilia – Via Enrico Fermi 24 – Aprilia
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: LTIC83700B@pec.istruzione.it entro il 20
novembre alle ore 12:00 . La mail deve riportare la dicitura “Istanza di partecipazione all’avviso di
selezione per l’individuazione di formatori per formazione del personale docente in servizio ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilità.
I dipendenti della PA o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati; la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio della detta autorizzazione.
Saranno escluse le domande:
 pervenute oltre i tempi stabiliti.
 di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti
 contenenti informazioni non veritiere
E’ consentita l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli.
La domanda dovrà essere redatta in carta libera e corredata da:
1. CV firmato e siglato
2. Copia del documento di riconoscimento
3. Calendario degli incontri
I restanti articoli rimangono invariati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Forgione
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)
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