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Carissimi,
Vi segnalo, con preghiera di diffusione, la pubblicazione (scadenza 30-01-2022) del bando:
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla
creazione di sei graduatorie di formatori per la conduzione online di corsi formativi in modalità laboratoriale
rivolti a docenti in servizio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e aventi per oggetto la
didattica della lingua italiana, della lingua inglese e della matematica, reperibile al link:
https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-ed-
esperienze-professionali-finalizzata-alla-creazione-di-sei-graduatorie-di-formatori-per-la-conduzione-online-di-
corsi-formativi-in-modal/
 
La formazione è rivolta ai docenti in servizio nelle regioni indicate; svolgendosi online,  i tutor-formatori sono
selezionati sull'intero territorio nazionale.
 
Vi ringrazio per la diffusione che ne potrete dare!
 
Un caro saluto,
Margherita Di Stasio
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nel presente messaggio e i relativi allegati sono destinati esclusivamente alla persona o all'Ente indicato come destinatario e hanno comunque un
contenuto riservato e protetto dalle garanzie di inviolabilità della corrispondenza. La diffusione e la distribuzione, anche parziale, del presente messaggio a soggetti diversi da
quelli indicati, o in generale qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti, sono proibite sia ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale che del D.Lgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. I contenuti del messaggio e i suoi eventuali allegati sono in ogni caso riconducibili all'autore dello stesso, non avendo l'Ente alcuna responsabilità
al riguardo. Se avete ricevuto per errore questo documento siete pregati di distruggerlo e di comunicarcelo prontamente tramite posta elettronica. Ogni violazione sarà
perseguita in sede penale e civile.

DISCLAIMER

All information contained in this message and its attachments are intended for the sole use of the individual(s) or the Institution(s) named above as recipients. It is
confidential and protected by the inviolability of correspondence. If you are not the intended recipient, you are advised that any dissemination, distribution or copying of this
communication is prohibited according to art. 616 of the Penal Code of D.Lgs 196/03 regulating personal data protection. the Institution has no responsibility for the content of
the message, the author being the sole responsible for the message and its attachments. If you have received this email in error, please destroy it and notify us immediately
by returning the original message to the sender by e-mail. Any violation will be prosecuted to the full extent of the law.

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indire.it%2Fbando-concorso%2Fselezione-pubblica-mediante-procedura-comparativa-per-titoli-ed-esperienze-professionali-finalizzata-alla-creazione-di-sei-graduatorie-di-formatori-per-la-conduzione-online-di-corsi-formativi-in-modal%2F&data=04%7C01%7Cdomenico.misiano%40istruzione.it%7C351da73cae124b1387b608d9df190c0c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637786121412125410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=s8gt4lDzkU6HDcTHVerqvJrdya45Mu7E6p5Ofntm0vM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.indire.it%2F&data=04%7C01%7Cdomenico.misiano%40istruzione.it%7C351da73cae124b1387b608d9df190c0c%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637786121412125410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=NjcJoX2DdoXfPNQQFZeCkD1YqsBkki5IUFrPUTKKR%2B8%3D&reserved=0
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