Allegato A

Progetto Nazionale Lauree Scientifiche
Bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per il

Corso di Perfezionamento in
Metodologia e Didattica della Matematica
1)

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, Matematica e Statistica, viene
incoraggiata la frequenza al corso di perfezionamento in “Metodologia e Didattica della
Matematica” attivato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova
mediante l’erogazione di n. 4 Borse di studio dell’importo di € 500,00 cad.

2)

Alle Borse di studio possono concorrere solo i docenti in servizio presso una delle
istituzioni scolastiche statali del Veneto con priorità alle scuole coinvolte nel PNLS ed ai
docenti con contratto a tempo indeterminato, regolarmente

iscritti al

corso di

perfezionamento in “Metodologia e didattica della matematica” attivato presso l’Università
di Padova per l’anno accademico 2011–12.
3)

Gli interessati presenteranno la richiesta al prof. Giuseppe Zampieri, Liceo “Alvise
Cornaro” di Padova, mediante l’allegato B.

4)

Ai fini della priorità, saranno preferiti i candidati con contratto a tempo indeterminato e
maggior anzianità di servizio.

5)

L’assegnazione della borsa verrà comunicata agli interessati entro il 30 aprile 2012. Per
motivi legati alla tempistica del finanziamento del PNLS, la borsa sarà erogata in un
momento successivo, e solo agli iscritti al corso in oggetto che avranno regolarmente
frequentato le lezioni.

6)

7)

La commissione preposta all’assegnazione è composta da:
a)

prof.ssa Cinzia Bonotto – direttore del Corso di Perfezionamento

b)

prof. Alberto Zanardo – referente PNLS per l’Università

c)

prof. Giuseppe Zampieri – referente regionale PNLS – Matematica

Le domande andranno trasmesse via fax (n. 049-850605) al prof. Giuseppe Zampieri,
entro e non oltre giovedì 12 aprile 2012. Trascorsa tale data, non potranno essere
accolte altre richieste.

Allegato B

Al prof. Giuseppe Zampieri
Liceo Scientifico “A. Cornaro”
Padova
Il sottoscritto
Docente di
E – mail

@

Classe di concorso:
 47/A
 48/A
 49/A
con contratto a tempo
 Determinato fino al
 Indeterminato dal
In servizio presso
CHIEDE
l’assegnazione di una Borsa di studio per il Corso di Perfezionamento in
“Metodologia e Didattica della Matematica” presso l’Università di Padova per
l’anno accademico 2011–12 nell’ambito del PNLS per Matematica e Statistica.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati sopra indicati
sono veritieri.
Lì
In fede
Visto
Il Dirigente Scolastico

