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Data: 28-04-2017 09:09:08
Mittente: Micaela Perruccio(micaelaperruccio@antoniettiseo.gov.it)
Destinatario: bsic865004@istruzione.it <bsic865004@istruzione.it>, segreteria@icmartiriliberta.it
<segreteria@icmartiriliberta.it>, patrizia.gritti@istruzione.it <patrizia.gritti@istruzione.it>, bsic86600x@istruzione.it
<bsic86600x@istruzione.it>, segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it <segreteria.ictoscanini@scuolechiari.it>,
patrizia.gritti@istruzione.it <patrizia.gritti@istruzione.it>, dsga@icmartiriliberta.it <dsga@icmartiriliberta.it>,
filomena.russo.202@istruzione.it <filomena.russo.202@istruzione.it>, BSIC82100A@istruzione.it
<bsic82100a@istruzione.it>, (dirigente.cassarino@iccazzago.gov.it) <dirigente.cassarino@iccazzago.gov.it>,
dsga.cappellazzi@iccazzago.gov.it <dsga.cappellazzi@iccazzago.gov.it>, bsic87100b@istruzione.it
<bsic87100b@istruzione.it>, smsale@globalnet.it <smsale@globalnet.it>, vittorio.violi@istruzione.it
<vittorio.violi@istruzione.it>, pasquale.secli@alice.it <pasquale.secli@alice.it>, bsic843007@istruzione.it
<bsic843007@istruzione.it>, archetticaterina@tin.it <archetticaterina@tin.it>, (francesca.squillaci.438@istruzione.it)
<francesca.squillaci.438@istruzione.it>, bsic80300r@istruzione.it <bsic80300r@istruzione.it>,
dirigente.iciseo@gmail.com <dirigente.iciseo@gmail.com>, sara.ferlinghetti.358@istruzione.it
<sara.ferlinghetti.358@istruzione.it>, bsic86100r@istruzione.it <bsic86100r@istruzione.it>, elenasibilia@tiscali.it
<elenasibilia@tiscali.it>, tiziana.rondelli.140@istruzione.it <tiziana.rondelli.140@istruzione.it>, bsic835008@istruzione.it
<bsic835008@istruzione.it>, ptec@libero.it <ptec@libero.it>, paola.ferrari.143@istruzione.it
<paola.ferrari.143@istruzione.it>, bsic860001@istruzione.it <bsic860001@istruzione.it>, elenasibilia@tiscali.it
<elenasibilia@tiscali.it>, marilena.scalvini.144@istruzione.it <marilena.scalvini.144@istruzione.it>,
bsic81200g@istruzione.it <bsic81200g@istruzione.it>, cristiana.ducoli72@gmail.com <cristiana.ducoli72@gmail.com>,
anna.tosi.254@istruzione.it <anna.tosi.254@istruzione.it>, bsic85000a@istruzione.it <bsic85000a@istruzione.it>,
giusimartinelli@yahoo.it <giusimartinelli@yahoo.it>, antonietta.davanzo.102@istruzione.it
<antonietta.davanzo.102@istruzione.it>, segreteria@iisleinaudi.it <segreteria@iisleinaudi.it>, vittorinano@libero.it
<vittorinano@libero.it>, direttore@iisleinaudi.it <direttore@iisleinaudi.it>, 'parzani diego' <diegoparzani@alice.it>,
Nicoletta Tignonsini <dsga@antoniettiseo.gov.it>
Oggetto: piano di formazione ambito 9: selezione esperti
Testo:
Buongiorno
A seguito della selezione degli esperti per i corsi di formazioni dell'ambito si chiede cortesemente di inviare al presente
indirizzo mail la comunicazione con gli esiti della selezione da pubblicare nelle sezioni albo on line ed amministrazione
trasparente del sito dell'Antonietti, come scuola polo per la formazione, oltre che sul proprio sito.
Per poter procedere alla stipula del contratto, decorsi i termini per eventuali ricorsi (15 gg dalla pubblicazione dei risultati
della selezione), si invia in allegato la scheda anagrafica che deve essere compilata per ogni esperto individuato. Tale
scheda dovrà essere rimandata al presente indirizzo mail almeno una settimana prima dell'avvio del corso in modo da
avere il tempo per redigere e far firmare il contratto da tutte e due le parti (esperto e DS dell'Antonietti).
Si ricorda inoltre che è aperta la piattaforma MIUR per inserire i corsi di formazione dell'ambito quindi ogni scuola
organizzatrice dovrà procedere ad inserire i propri corsi.
Per accedere alla piattaforma cliccare sul link http://www.istruzione.it/pdgf/
cliccare su "Accedi alla piattaforma" della voce "Sei un Soggetto di per sé accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016
art. 1 commi 5 e 6?" e seguire le indicazioni.
L'accesso può essere effettuto solo da DS o DSGA con le stesse credenziali di accesso di "Istanze on line".
Una volta entrati nella piattaforma per inserire i corsi
cliccare su "Le mie iniziative formative",
"nuova iniziativa formativa" e compilare i vari campi sui quali si hanno al momento informazioni.
Dalla fine del mese di aprile i docenti interessati dovrebbero poter vedere nel "catalogo iniziative formative" i vari corsi
della nostra rete ed iscriversi. Appena avremo ulteriori indicazioni dal MIUR provvederemo a comunicarvele.

cordiali saluti micaela perruccio
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Micaela Perruccio AA - ufficio 2 I.I.S. "G. Antonietti"
via Paolo VI n. 3 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030981020 - 0309821312 - 030980115 (interno 2) fax 030980733
www.antoniettiseo.gov.it<http://www.antoniettiseo.gov.it/>
micaelaperruccio@antoniettiseo.gov.it<mailto:micaelaperruccio@antoniettiseo.it>
[think before you print]
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