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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 
Obiettivo "Convergenza" 

“Competenze per lo Sviluppo” 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
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AVVISO PUBBLICO 
PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE PER LA 

FORMAZIONE  
   
                                 

 
In attuazione delle attività di informazione e pubblicizzazione previste per la realizzazione degli interventi 
del PON 2007-2013, si rendono noti al personale tutto delle Istituzioni scolastiche  i percorsi formativi che 
verranno realizzati a partire da gennaio 2011 destinati ai Dirigenti scolastici, al personale docente e  ATA. Le 
attività di formazione autorizzate sono schematicamente indicate qui di seguito. 
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CODICE  
PERCORSO 

FORMATIVO 

TITOLO PERCORSO  
FORMATIVO 

 
OBIETTVO/AZIONE 

DESTINATARI E 
CARATTERISTICHE 

DEI PERCORSI 
FORMATIVI 

DURATA 

 
B-7-FSE-2010-276 

 

 
 

Update Your English 
 
 

 
 
 
 
 
Interventi individualizzati e 
per l'auto-aggiornamento del 
personale scolastico (per 
questo bando limitatamente 
all'apprendimento 
linguisitico) 
 
 

DESTINATARI: 
Dirigenti, docenti, 
personale ATA 
 
Percorso formativo per 

l'acquisizione delle 

competenze chiave per la 

comunicazione in Lingua 

inglese secondo il Quadro 

comune di riferimento 

europeo (livello B1 in 

uscita). Prevista 

certificazione Ente 

esterno gratuita (PET). 

 

50 

 
B-9-FSE-2010-220 

Acquisizione di Beni 
e Servizi 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sviluppo di competenze 
sulla gestione 
amministrativo-contabile e 
di controllo e sulle 
procedure di acquisizione di 
beni e servizi 
 
 

DESTINATARI: 
Dirigenti, docenti, 

personale ATA  
 

Percorso formativo per 
l’acquisizione delle 
procedure per  
l’acquisizione di beni e 
servizi  e 
specificatamente sulla 
celebrazione di una  gara, 
sull'aggiudicazione di 
gara, 
sull'esecuzione del 
contratto e  
sugli elementi innovativi 
quali 
- Le convenzioni CONSIP; 
- Le procedure 
telematiche d’acquisto; 
- I contratti di 
sponsorizzazione 

 

30 

D-1-FSE-2010-
891 

 
 
 

Spazi di innovazione 
didattica in classe 

 
 

 
 
Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della 
scuola, sulle nuove 
tecnologie della 
comunicazione 
 
 

DESTINATARI: 
docenti 

 
Percorso formativo di 

sull’uso delle tecnologie 

multimediali e in 

particolare delle LIM nella 

didattica 

 

30 
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Le lezioni saranno tenute da esperti, a partire da gennaio 2011, di pomeriggio e nella misura di un 
incontro a settimana di circa tre ore, presso il nostro Liceo. 
Ad ogni corso saranno ammessi minimo 15 partecipanti, numero minimo previsto per l’attivazione 
del corso. Gli ammessi al corso si impegneranno a garantire la frequenza assidua alle lezioni e alle 
attività di monitoraggio di cui la scuola dovrà rendere conto al M.P.I. e all’ Unione Europea, 
secondo gli standard prefissati, anche mediante visite ispettive.  
La richiesta di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno  15 gennaio 2011  
alla segreteria del Liceo Ginnasio  “Giambattista Vico” di Napoli, via Salvator Rosa,117 - 80136 Napoli  
specificando il codice e il titolo del percorso formativo che si intende frequentare.  
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere alla prof.ssa Mercogliano Annarita oppure 
visitare il sito del Liceo all'indirizzo www.liceoviconapoli.it  
Napoli, 15 dicembre 2010      Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Maria Clotilde Paisio
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DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI DEL 

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL PON 2010/11 
 
Il/la sottoscritto/a   ……………………………………………………….  

frequentante la classe ………sez………di codesto liceo, nato/ a …………………… 
il ……/……/……… domiciliato/a a ……………………………………………..…. 

in via……………………………    ……………………… n. ..… 
chiede 

di essere ammesso alla frequenza del corso    
C-1-FSE-2010-2511  Pc driver   

     

C-1-FSE-2010-2511  Find a way-english for F.S.E.    
     

C-1-FSE-2010-2511  La fisica in laboratorio    
     

C-1-FSE-2010-2511  Matematica al PC   
     

C-1-FSE-2010-2511  Pensieri e parole    
     

C-1-FSE-2010-2511  La lingua francese attraverso il teatro    
 
A tal fine lo/la scrivente, affinché possa essere compilata la scheda anagrafica nel 
sistema informatico del M.P.I. per l'iscrizione, operazione obbligatoria per 
l’iscrizione stessa,  mette a disposizione  i seguenti dati: 
Cognome  
Nome   
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Sesso   
Cittadinanza   
Data di nascita   
Paese Estero Nascita                    NO                                       SI  
Provincia di nascita   
Comune di nascita   
Codice fiscale   
Paese Estero Residenza                    NO                                       SI  
Indirizzo Residenza   
Provincia Residenza   
Comune Residenza   
Cap Residenza   
Telefono   
E-mail   
Cellulare   
Domicilio (se diverso dalla residenza)   
Titolo di studio più elevato posseduto   
Ha ripetuto                      NO                                       SI  
Anno frequentato   
Qualifiche possedute   
Certificazioni possedute   
Titolo di studio del Padre   
Titolo di studio della Madre   
Condizione professionale del Padre   
Condizione professionale della Madre   
 
Egli, inoltre, SI IMPEGNA ad assicurare l’obbligo di frequenza (è a conoscenza che 
tre assenze consecutive non giustificate saranno considerate rinuncia dell’attività 
formativa). I dati di cui questo Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente 
avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e successive modifiche. 
 
Firma dell’alunno/a ……………………………………………………… 
Per i minorenni: 
Firma di un genitore per autorizzazione .................................................... 


