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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il proprio Avviso pubblico di selezione per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di 

formatori o gruppi di formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 Ambito territoriale n. 5 Oristano nord della  Sardegna prot. n. 981 del 

20/04/2017; 

CONSIDERATO che alla scadenza di presentazione delle candidature prevista per il 27 aprile 2017 ore 

13,00, non sono pervenute domande di partecipazione per lo svolgimento del laboratorio di “UNITA’ 

FORMATIVA N. 2: Scuola nell’inclusione”; 

RITENUTO necessario riaprire i termini per la presentazione di candidature per l’U.F. n. 2; 

RIAPRE 

i termini di presentazione delle domande per: l’UNITA’ FORMATIVA N. 2: Scuola nell’inclusione 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 14.00 di GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017 . 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente o a mano direttamente all’Ufficio 

Protocollo presso la sede dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano o inviata a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria oric82600@istruzione.it. o all’indirizzo pec oric82600r@pec.istruzione.it. Nella 

lettera di trasmissione deve essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezioni di 

esperti per l’attività di formazione docenti Ambito n. 5 Oristano Nord anno scolastico 2016/2017” 

Nel caso di diretta presentazione a mano all’Ufficio Protocollo verrà apposto immediatamente il timbro e il 

numero di protocollo. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. L’istituto 

non si assume alcuna responsabilità per la eventuale perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazione 

di indirizzo, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Dott.ssa Pasqualina Saba 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs n° 39/93. 

  




