Prot. n. 929
Torino, 28 gennaio 2013
Agli aspiranti formatori / tutor del Piano per lo sviluppo
delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche
in lingua inglese per gli insegnanti di scuola primaria
a mezzo e-mail e a mezzo pubblicazione sul sito USR

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative
e metodologico-didattiche in lingua inglese per gli insegnanti di scuola primaria
- II contingente I annualità
Convocazione aspiranti formatori / tutor linguistico-comunicativi
Come previsto dal bando Indire decreto n. 242 del 28.10.2011, si procede alla
convocazione degli aspiranti formatori / tutor (decreto Indire n. 107 del 7.03.2012) da
impiegare nei ventisei corsi di formazione sulle competenze linguistico-comunicative per
il piano succitato.
La convocazione di tutti gli aspiranti è fissata per il giorno:

Mercoledì 6 febbraio 2013 a partire dalle ore 15.00
presso l’Aula Magna del Liceo Classico “M. D’Azeglio”,
via Parini 8, Torino
Per il corretto svolgimento delle operazioni di assegnazione delle sedi dei corsi, si
raccomanda di essere presenti fin dalle ore 15.00.
In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, è possibile farsi
rappresentare da terzi, muniti di delega scritta, datata e sottoscritta dall’aspirante,
unitamente ad una fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. Di conseguenza,
chi non assicurerà la propria presenza, nemmeno a mezzo delega, sarà considerato
rinunciatario.
Per opportuna conoscenza si fa presente che i ventisei corsi assegnati a questo USR
sono così distribuiti nelle diverse province:
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO

2 corsi
2 corsi
2 corsi
3 corsi

Rif.: Ufficio V – Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso
Rif: M. R. Roberti / A. Capitano
011. 5163693 - mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it
011. 5163633 - alessandra.capitano1@istruzione.it

NOVARA
TORINO
VERCELLI
VCO
Tot.

2 corsi
13 corsi
1 corso
1 corso
26 corsi

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito di questo USR
(www.istruzionepiemonte.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti
di tutti gli aspiranti.
L’articolazione specifica nelle singole sedi sarà comunicato con successivo avviso
ovvero in sede di convocazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso

Rif.: Ufficio V – Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso
Rif: M. R. Roberti / A. Capitano
011. 5163693 - mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it
011. 5163633 - alessandra.capitano1@istruzione.it

