
 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

DEL PRETE - FALCONE 
S A V A  

 

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali 

CORSO SERALE: TARF041511 Servizi Socio Sanitari 

IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 

CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica  
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prot. N. del    

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

 degli Ambiti TA23, TA 22 e TA21 – Puglia 

 Allo Staff regionale di supporto 

 All’USR – PUGLIA 

 All’Ufficio VII – Taranto 

  Al sito web della scuola 

 Alla sezione web dedicata all’ambito 23 

 

Oggetto ridefinizione avviso prot. N. 0003928 del 17/04/2019 –Azione Formativa sigla “NR”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 

VISTA l’assenza di candidature con i requisiti definiti all’art. 2 dell’avviso di cui all’oggetto, 

relativamente all’UFC dal titolo “La cultura della condivisione: la gestione delle piattaforme, 

le novità normative in campo amministrativo e il diritto alla riservatezza”, sigla “NR”; 

VISTO il verbale del 27/4/2019, redatto dalla commissione esaminatrice delle candidature; 

MODIFICA l’art. 2 del predetto avviso di selezione come segue: 

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 

candidatura: 

 

 Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento; 

 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di Stati membri dell’Unione Europea; 

 Ricoprire la carica di Dirigente tecnico o di Dirigente scolastico o di docente di scuola secondaria di secondo grado 

e aver partecipato alla formazione erogata dal MIUR sul tema specifico per l’azione formativa di sigla “ES II”; 

 Ricoprire la carica di Dirigente tecnico o di Dirigente scolastico o di docente di scuola secondaria di secondo grado, 

con particolare riferimento agli Istituti professionali, e aver partecipato alla formazione erogata dal MIUR sul tema 

specifico per l’azione formativa di sigla “PROF”; 

 Ricoprire la carica di Dirigente tecnico o di Dirigente scolastico o DSGA per l’azione formativa di sigla “NR”. 

Saranno valutati i curricoli e data priorità secondo la seguente sequenza: 

Dirigenti tecnici, Dirigenti scolastici, DSGA (solo per l’azione formativa di sigla “NR”), Docenti.  

Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena disponibilità e la 

compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa e accettare le condizioni previste dal presente avviso. 

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno 

pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo 

art. 3. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

 

RIAPRE  i temini per la presentazione delle candidature che potranno essere presentate entro le ore 

12.00 del giorno 16 maggio 2019. 

E MANTIENE  inalterata la restante parte dell’avviso pubblicato con prot. n. 0003928 il 17/04/2019. 

 

 

 
F.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Alessandro Pagano  
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