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Venezia, 25 novembre 2011
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
del Veneto
e p.c. Al Vice Direttore Generale - sede
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Referenti provinciali per la formazione
del personale docente c/o sedi UST
Alla Prof.ssa Luciana Mion - sede

Oggetto: Bando ANSAS per formatori/tutor nel Piano di Formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua Inglese
degli insegnanti della scuola primaria.
Si rende noto che l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, INDIRE
ha pubblicato in data 16 novembre 2011 sul suo sito, alla voce “Bandi, concorsi”, un bando per una:
SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE
METODOLOGICO-DIDATTICHE)

DI

FORMATORI/TUTOR

(COMPETENZE

La selezione, mediante procedura comparativa per titoli, è finalizzata ad individuare
formatori/tutor da impiegare nei corsi di formazione per il Piano di formazione per lo sviluppo
delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli
insegnanti di scuola primaria.
Le domande di candidatura dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 16.00 del 16
dicembre 2011 tramite la compilazione online di un apposito formulario reperibile nel sito su
menzionato. Non saranno accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura.
Per maggiori dettagli sulla descrizione del profilo e delle attività da svolgere, sui requisiti di
ammissione, sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, sulle modalità di
valutazione dei titoli, sull'affidamento degli incarichi e per quanto non specificato nella presente,
consiglia di prendere visione del bando, di seguito indicato e di collegarsi al sito ANSAS
http://www.indire.it/content/index.php?action=read_bac&id_m=6964&id_cnt=12794.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegato: Bando di selezione (decr. ANSAS n. 249 del 16/11/2011)
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