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prot. n.   1382/A22                                                                                          Catania 5 marzo 2015 

 

 

Ai dirigenti scolastici 

Istituti primo e secondo grado 

Province Catania, Ragusa, Siracusa, Enna 

 

Ai docenti interessati  

 

 

 

Oggetto: selezione docenti iscritti moduli formativi PNSD 

 

Si comunica che sono state completate le procedure di selezione dei docenti iscrittisi ai moduli 

formativi del PNSD, secondo i criteri stabiliti con determina prot. n. 942/A22  del 17 febbraio 2015, 

pubblicata sul sito web del Liceo www.liceoboggiolera.it ed allegata alla presente. 

Poiché pervengono da parte di più docenti richieste di motivazione circa le modalità di selezione, 

si rende noto che tali criteri sono stati stabiliti allorché, a conclusione dei termini previsti per l’iscrizione 

tramite Istanze on line, sono state registrate in alcuni moduli centinaia di adesioni, a fronte del numero 

originario previsto per ciascuno di essi (25/28 corsisti).  

Si rende noto che tali adesioni riportavano esclusivamente il nominativo dei docenti, la relativa 

data di nascita e la provincia di servizio. Pertanto, i criteri adottati da questa Scuola polo hanno tenuto 

conto della territorialità della rispettiva sede di servizio, della tipologia del servizio e dell’età anagrafica 

nonché della coerenza delle scelte operate al momento dell’iscrizione. 

A conferma della correttezza formale e della trasparenza adottata, si ribadisce che detti criteri sono 

stati definiti prima di avviare le procedure di conferma o rifiuto delle istanze, con le quali purtroppo, 

nostro malgrado, sono stati esclusi molti docenti. 
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Si confida nella comprensione e nel comune buon senso per superare l’inevitabile delusione, 

augurandosi che in un prossimo futuro vengano finanziati ed autorizzati altri percorsi formativi che 

possano coinvolgere più largamente i docenti interessati.      

                 

                                                                       


