Modalità di iscrizione:
Il corso è gratuito per i primi n. 60 docenti in servizio (incarico permanente o annuale) che
invieranno la loro richiesta di iscrizione così suddivisi: n. 15 docenti dell’Infanzia, n. 15 docenti
della scuola primaria, n. 15 docenti di scuola secondaria inferiore e n. 15 docenti di scuola
secondaria superiore.
Per partecipare scaricare la scheda di iscrizione, riempirla in tutte le sue parti (indicare solamente la
scuola dove si prestano più ore di servizio) ed inviarla, insieme alla nomina della Curia di
appartenenza e un attestato di servizio o contratto stipulato con la scuola, tramite e-mail
all’indirizzo itstommaso@pec.it. Le iscrizioni inizieranno il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 15:00 e
termineranno il 3 novembre 2019. Le email ricevute prima delle ore 15:00 o con dati mancanti o
incompleti saranno scartate.
Il diritto di partecipazione è assegnato secondo una graduatoria stilata in base alla data e l’ora di
ricezione dell’iscrizione indicata nella posta certificata di destinazione. In caso si verificasse parità
di posizione in graduatoria, per decisione del Direttore del Corso, verranno stabiliti i seguenti criteri
di collocazione in graduatoria:
5 punti per coloro che sono in servizio permanente;
2,5 punti per coloro che hanno un incarico annuale;
1 punto per tutti gli altri.
A parità di posizione in graduatoria, quindi, prevarrà chi avrà il punteggio maggiore.
Le spese di partecipazione al Corso (viaggio, vitto e alloggio) per i 60 docenti che rientreranno in
graduatoria sono a carico del MIUR-Roma, per un costo non superiore a € 265,00
(duecentosessantacinque/00) a persona. Le spese sostenute dai partecipanti (viaggio, vitto e
alloggio) saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione corredati con i dati
personali (Codice fiscale e indirizzo) ad avvenuto accredito finanziario del MIUR-Roma.
La domanda di iscrizione garantisce il pernottamento per le sole giornate di giovedì 28 e di venerdì
29 novembre presso strutture a noi convenzionate.
Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori a n. 60, i docenti in esubero e non
ammessi potranno partecipare ugualmente al Corso al costo di € 70,00 inviando comunicazione
della volontà di partecipazione. Questa quota comprende solo le spese di segreteria e il materiale
didattico che verrà consegnato durante il Corso e potrà essere versata la mattina del 28 novembre
presso la Segreteria organizzativa. In questo caso non verrà riservata nessuna camera e sarà cura
dell’interessato provvedere alla prenotazione presso una struttura di suo piacimento.
I docenti non in servizio o in attesa di incarico possono partecipare in qualità di uditori al costo di €
70,00 e valgono le stesse condizioni degli esclusi dalla graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata su questo sito al termine delle iscrizioni.
N.B. Si comunica a tutti gli insegnanti che per ottenere l’attestato di partecipazione si dovrà
obbligatoriamente partecipare a tutte le 20 ore previste dal Corso. Non saranno dati permessi
speciali a chi dovesse farne richiesta.

