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Prot. n° 2212/B15 del 06/11/2012

Al personale scolastico interessato

OGGETTO: Avviso iscrizione corsisti al corso PON – Piano integrato Annualità 20122013 B9-FSE-2011-132 “La gestione dei processi amministrativo-contabili nella
scuola” – 30 ore
L’istituto comprensivo 3 RODARI - ANNECCHINO, considerata la nota MIUR Prot. n.
AOODGAI/11481 del 13/10/2011 autorizzativa del progetto in oggetto, realizza nel corrente anno
scolastico il modulo formativo B-9-FSE-2011-132 “La gestione dei processi amministrativocontabili nella scuola” rivolto al personale della scuola, finalizzato al conseguimento di competenze
sulla gestione amministrativo-contabile alla luce delle ultime novità della normativa in materia tecnicofinanziaria.

Azione

Destinatari

Titolo e argomenti del
corso

Incontri
settimanali

Ordine di
selezione
domande
corsisti

B9-FSE-2011132

20 tra dsga,
assistenti
amministrativi
e docenti

“La gestione dei processi
amministrativo-contabili
nella scuola”
(come da struttura del
corso allegata)

9
incontri
nel
periodo
tra
gennaio e marzo
2013
(come
da
calendario
in
allegato)

1.Personale
dell’istituto
comprensivo 3;
2.Personale
amministrativo
delle scuole del 25°
distretto;
3.Personale docente
delle scuole del 25°
distretto;
4.Ordine cronologico
di
presentazione
delle domande

Modalità di partecipazione e termini
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (redatta secondo l’ allegato 1, reperibile anche sul sito
web della scuola www.3circolopozzuoli.it e presso gli uffici di segreteria) entro le ore 12:00 del
19/11/2012.
La domanda, con l’indicazione in oggetto della seguente dicitura: ISCRIZIONE PON B-9-FSE-2011132 potrà essere recapitata a mano o inviata all’indirizzo di posta elettronica naic8DU00P@istruzione.it.
La selezione dei corsisti avverrà in base ai criteri suesposti, ad insindacabile giudizio del Gruppo
Operativo di Piano.
L’elenco dei corsisti ammessi sarà pubblicato sul sito della scuola fermo restando che i corsisti
riceveranno una @mail di conferma dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo di posta elettronica dichiarato.
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