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Prot.AOODRTO14897      Firenze  7 novembre 2011 
 

� Ai dirigenti  delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Toscana 

� Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della 

Toscana 

� Ai tutor dei corsi formazione di lingua inglese 

� Ai Referenti provinciali per la formazione 

       degli Ambiti  territoriali della Toscana 

� All’Università degli Studi di Firenze – Centro 

Linguistico di Ateneo -  

� All’Università degli Studi di Pisa -  Centro 

Linguistico Interdipartimentale -   

� All’Università degli Studi di Siena -  Centro 

Linguistico di Ateneo - 

           

OGGETTO: selezione pubblica per l'individuazione di formatori/tutor da impegnare  

                  nei corsi di  formazione  sulle competenze linguistico-comunicative  per il  

                  “Piano di Formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico- 

                  comunicative- metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti  

                  di scuola  primaria 

 

 Con la più accorata preghiera di disporre la più ampia diffusione -  fra tutti gli interessati alla 

selezione del personale in possesso dei requisiti  per quanto in oggetto -   (docenti di lingua inglese e 

di lingua e civiltà inglese,lettori di inglese, personale docente e/o in dottorato di ricerca per la lingua 

inglese  presso gli atenei compresi nell’ambito regionale della Toscana) della pubblicazione del bando 

per la selezione pubblica per l'individuazione di formatori/tutor da impegnare nei corsi di  

formazione  sulle competenze linguistico-comunicative  per il “Piano di Formazione per lo 

sviluppo delle competenze linguistico- comunicative- metodologico-didattiche in lingua 

inglese degli insegnanti di scuola  primaria 

Il bando e il link al formulario si trovano nella sezione Albi e concorsi (sezione Bandi, Concorsi) 

del sito Indire. 
 

Le istanze prodotte dai  candidati  dovranno essere presentate  entro e non oltre, le ore 16.00 del 

30 novembre 2011, il termine è perentorio e pena di esclusione , tramite compilazione on –line di 

un apposito formulario reperibile sul sito indire. 

 

     Il Responsabile dell’Ufficio V 

      Dott. Tommaso Amerighi 


