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Direzione Generale
Ufficio IV - Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. n.AOODRPU8946
Il Dirigente: Corrado Nappi

Bari, 20.12.2012
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI
c.a. Dott. Maurizio Piscitelli
maurizio.piscitelli@istruzione.it
e p.c.

Al sito web
SEDE

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del comparto Scuola della Regione Puglia
LORO SEDI

OGGETTO:

Master in “Professione Formatore” per docenti con contratto a T.I. – biennio 2012-2014.
Trasmissione liste dei candidati alla frequenza dei master.

Si dà seguito alla nota prot. n.AOODGPER8400 del 9.11.2012 del MIUR per trasmettere in allegato
n.4 liste graduate dei docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della Puglia candidatisi alla
frequenza dei master in “Professione Formatore in didattica delle scienze”, “Professione Formatore in
didattica della matematica”, “Professione Formatore in didattica dei linguaggi verbali e non verbali”,
“Professione Formatore per la didattica della comunicazione”.
Le suddette liste sono state redatte dalla Commissione costituita con decreto prot. n.8667 del
10.12.2012 dell’U.S.R. per la Puglia per l’esame e la valutazione delle candidature pervenute a quest’Ufficio
in riferimento alla procedura in argomento.
Ciascuna lista contiene sia l’elenco graduato dei docenti-corsisti sia quello dei docenti-senior, ovvero
quanti risultano aver già svolto le mansioni di formatori per i propri pari nei Piani nazionali ISS, M@tabel,
Poseidon, Didattica della comunicazione didattica-Koinè.
Dalla suddetta procedura risultano esclusi alcuni docenti le cui istanze di partecipazione non sono
correttamente pervenute a quest’Ufficio, secondo le modalità indicate nella sopracitata nota ministeriale
nonché nella nota prot. n.AOODRPU8249 del 23.11.2012 dell’U.S.R. per la Puglia.

IL DIRIGENTE
f.to Corrado Nappi
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