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AI DOCENTI DI, MATEMATICA, 

INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                                     

AVVISO – PNRR Linea d’’Investimento 1.4 del PNRR per il contrasto alla dispersione e la 

riduzione dei divari territoriali FORMAZIONE SPECIFICA per i docenti di Italiano, 

Matematica e Inglese. Apertura iscrizioni per i docenti della Scuola Primaria e proroga 

iscrizioni per i docenti di Inglese e Matematica della Scuola  

 

Con nota dirigenziale 1398 del 2/03/2023 si dava avviso che, nell’ambito dell’Investimento 1.4 del 

PNRR per il contrasto alla dispersione e per la riduzione dei divari territoriali, al fine di 

promuovere processi di miglioramento della pratica didattica, attraverso il potenziamento delle 

competenze di base, erano state aperte le iscrizioni alla FORMAZIONE SPECIFICA rivolta ai 

docenti abilitati nelle classi di concorso per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese nella 

Scuola Secondaria di I grado, iniziativa che rappresenta un’opportunità, in vista dell’attivazione 

dei percorsi di potenziamento per la Nostra Istituzione Scolastica. 

 

I corsi avranno la durata di  circa 3 mesi per un totale di 30 ore e dovrebbero partire entro il 27 

marzo. 

 

Con nuova nota si comunica l’APERTURA DELLE ISCRIZIONI per i docenti della SCUOLA 

PRIMARIA e la  PROROGA delle iscrizioni per i docenti della Scuola Secondaria di I grado per 

le sole discipline di Inglese e Matematica con scadenza il 20 marzo 2023. 

 

I docenti interessati sono pregati di far pervenire formale richiesta di partecipazione entro e non 

oltre le ore 10,30 del 18 marzo 2023 all’indirizzo mail istituzionale, csic89000n@istruzione.it, per 

consentire alla Scuola di procedere alla formale iscrizione tramite piattaforma entro i termini 

stabiliti. 

All’istanza dovrà essere allegato modulo di consenso per il trattamento dei dati personali ai fini 

dell’iscrizione, che di seguito si allega insieme alla relativa informativa. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Antonella Gravina 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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