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AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

Prot. 231/2021 del 22/01/2021 

Nota PrecisazioneProt. 354 del 2.2.2021 

 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI 

DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL M.I.U.R. PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

RIFERITE AL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

A.S. 2020-21 e 2021-2022 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 – CALTANISSETTA 

 

 

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Parenti 

 

 

All’ Albo on line d’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente
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Il Dirigente Scolastico, 

 

Premesso che, 

Con Avviso pubblico Prot. n. 231 del 22/01/2021 è stata avviata la selezione di Docenti esperti per la 

costituzione di un albo da utilizzare per la realizzazione del Piano di Formazione Docenti dell’Ambito 

n. 4 CL/EN per gli EE.FF. 2019/2020 e 2020/2021; 

Vista la scadenza dei termini di presentazione delle istanze fissata per Domenica 7 febbraio 2021; 

Tenuto conto della necessità e dell’interesse generale di acquisire un sufficiente numero di istanze 

finalizzate alla costituzione di un albo quanto più ampio possibile; 

In considerazione del fatto che i Docenti esperti da includere nell’albo saranno utilizzati per la 

realizzazione di due esercizi finanziari per la realizzazione del Piano di formazione a beneficio di tutti 

i Docenti delle scuole comprese nell’Ambito Territoriale n. 4 CL/EN; 

Atteso che facendo seguito alle richieste di precisazione da parte di aspiranti all’incarico di cui 

all’Avviso Prot. n. 231 del 22/01/2021 per la selezione di Docenti esperti per la realizzazione PIANO 

DI FORMAZIONE PER DOCENTI e.f. 2019/2020 e 202/2021, relativamente alla valutazione dei 

titoli culturali (A), dei titoli professionali (B) e del progetto (D), ed a correzione di refusi riportati 

nell’Avviso in oggetto, in data 2.2.2021, Prot. n. 354 è stata pubblicata una precisazione che ne ha 

chiarito i termini di presentazione e di valutazione di titoli; 

Per quanto sopra premesso e considerato, avendone ravvisato le necessità di cui sopra, con la presente 

dispone la proroga del termine di presentazione delle istanze al 12.02.2021 alle ore 13,00. 

 

Si precisa che le istanze pervenute prima della nota Prot. 354 del 2.2.2021 saranno comunque valutate 

nei termini fissati nell’allegato 2 di cui alla stessa nota; 

Si precisa inoltre che eventuali istanze presentate prima della data del 2.2.2021 potranno essere 

integrate, su autonoma iniziativa e facoltà del candidato, con la nuova scheda di autovalutazione di 

cui all’allegato 2 del 2.2.2021 

 
San Cataldo 10/2/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione 

 

Prof. Salvatore Parenti  

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci - Prot. N. 0000505/2021 del 10/02/2021 - In Uscita - Titolario: .

mailto:clmm029001@istruzione.it
mailto:clmm029001@pec.istruzione.it
http://www.carduccisancataldo.gov.it/

		2021-02-10T08:54:04+0100
	SALVATORE PARENTI




