Piano Nazionale Lauree Scientifiche
Bando per l’assegnazione di n. 10 contributi per la frequenza al
Corso di perfezionamento in “Metodologia e didattica della Chimica”
1)

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica viene incoraggiata la
frequenza al Corso di perfezionamento in “Metodologia e didattica della Chimica”, attivato
presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università di Padova, mediante il rimborso di
n. 10 quote di iscrizione. Tali contributi saranno erogati dal Dipartimento di Scienze
Chimiche dell’Università di Padova con modalità che saranno comunicate ai vincitori della
presente selezione.

2)

Possono concorrere solo i docenti in servizio presso una delle istituzioni scolastiche statali
del Veneto, appartenenti alle classi di concorso A012,A013,A060, con priorità alle scuole
coinvolte nel Progetto Lauree Scientifiche.

3)

Gli interessati, presenteranno le domande alla Commissione, all’indirizzo sotto indicato,
mediante l’allegato B, allegando anche un breve curriculum.

4)

Ai fini della priorità, saranno preferiti i candidati con contratto a tempo indeterminato in
servizio presso uno degli Istituti coinvolti nel Piano Lauree Scientifiche. A parità di
punteggio, costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio e tenendo
conto di un’equa distribuzione regionale.

5)

Gli interessati, appartenenti ad una scuola coinvolta nel Piano Lauree Scientifiche –
Chimica, presenteranno la richiesta al Dirigente Scolastico della scuola mediante l’allegato
B.

6)

Gli interessati, non appartenenti ad una scuola coinvolta nel Piano Lauree Scientifiche –
Chimica, presenteranno la richiesta direttamente alla Commissione mediante l’allegato B.

7)

I Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte nel Piano Lauree Scientifiche – Chimica,
provvederanno a compilare un eventuale ordine di priorità ed in seguito trasmetteranno
tutta la documentazione alla Commissione mediante l’allegato C.

8)

Le domande andranno trasmesse - via fax 0425 405813 - a cura dei rispettivi Dirigenti
Scolastici, a Grazia Calcherutti, referente PNLS - Chimica per la Scuola, entro e non oltre
martedì 10 gennaio 2012

9)
1.
2.
3.

La commissione preposta all’assegnazione è composta da:
Prof. Antonio Toffoletti – direttore del Corso di Perfezionamento
Prof. Stefano Mammi –responsabile PNLS – Chimica per l’Università.
Prof.ssa Grazia Calcherutti – referente PNLS per l’USR.

10) L’assegnazione del rimborso della quota di iscrizione verrà comunicata agli interessati
entro sabato 14 gennaio 2012. Per motivi legati alla tempistica del finanziamento del PNLS
– Chimica, il contributo pari alla quota di iscrizione sarà erogato in un momento
successivo. Per questa ragione, i vincitori sono comunque tenuti ad anticipare la tassa di
iscrizione all’Università.
11) Si ricorda che la domanda di ammissione al corso va comunque compilata on – line
entro le ore 13 del 19 gennaio 2012.
Il sito web di riferimento è
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_5_11_2_1_P41
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Allegato B

Il sottoscritto
Docente di
E – mail

@

Classe di concorso:
 A012
 A013
 A060
con contratto a tempo
 Indeterminato dal
 Determinato fino al
In servizio presso

CHIEDE
Il

rimborso

della

quota

di

iscrizione

al

Corso

di

perfezionamento

in

“Metodologia e didattica della Chimica” presso l’Università di Padova per l’anno
accademico 2011 – 2012.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra indicati
sono veritieri.
Lì
In fede
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(Carta Intestata della Scuola)
Prot.n.
Allegato C

Alla Prof.ssa
Grazia Calcherutti
Referente Regionale
PNLS – Chimica
I.C. Villadose
Rovigo
Fax 0425 40.58.13
OGGETTO: Invio richieste rimborso quota di iscrizione

Si trasmettono in allegato le seguenti richieste relative all’oggetto in stretto
ordine di preferenza, secondo i parametri adottati da questa Istituzione
scolastica:
1______________________________________________________________

2______________________________________________________________
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
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