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Ai  Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO:   Corso di formazione per Docenti di scuola dell’infanzia – Progetto didattico: 

“Crescendo con un violino”. 
 
 
 In riferimento alla nota  MIUR Prot.  1494 del 20/02/2013, si  comunica che il Dipartimento 
per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio VI, ha organizzato un 
corso di formazione rivolto ai Docenti di scuola dell’infanzia dal titolo “Crescendo con un violino”. 
            I contenuti e le finalità del corso sono indicate nell’allegato 1 alla presente nota. 
 
            Il corso, che prevede un impegno di 60 ore di cui 42 in presenza e 14 a distanza, si svolgerà 
per la Regione Lazio nella sede e nelle date indicate (allegato 1 e allegato 2) e secondo il 
programma ivi indicato. Al corso potranno partecipare n. 30 docenti. 
            Il corso è gratuito e i docenti corsisti dovranno provvedere a proprie spese al viaggio ed 
all’eventuale soggiorno. 
 

L’adesione al corso va espressa dai docenti destinatari dell’iniziativa compilando la sezione 
di interesse (fogli di lavoro 1. Adesione_Doc_TempoIndeterminato o 2. Adesione_Doc_TempoDeterminato) del 
modulo di iscrizione in allegato (all. 3), ed inviandolo esclusivamente via e-mail, in formato 
elettronico (.xls), per il tramite dell’Istituzione scolastica sede di servizio, entro e non oltre 
Giovedì  7 marzo 2013, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

marie.gouskos@istruzione.it -  annamaria.sgarra@istruzione.it . 
 

Non verranno prese in considerazione le candidature redatte ed inviate in modalità 
differenti da quelle sopra indicate.  
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I Corsisti verranno individuati sulla base dei seguenti criteri generali: 

 
a) docenti a tempo indeterminato a partire dalla minore anzianità di servizio e attualmente 
in servizio; 
b) docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2013 a partire dalla maggiore 
anzianità di servizio nella scuola e attualmente in servizio. 

 
Costituirà elemento di priorità la minore età dei candidati. 
 
Per informazioni e richieste di chiarimenti sul progetto: 
 

- Prof.ssa Marie Gouskos (referente USR Lazio): e- mail: marie.gouskos@istruzione.it  
      tel. 06 77392302 ; 
- Dott.ssa Anna Maria Sgarra (USR Lazio): e- mail: annamaria.sgarra@istruzione.it –  

tel. 06 77392459. 
 
Il referente MIUR per l’iniziativa in questione è la Prof.ssa Annalisa Spadolini  
(annalisa.spadolini@istruzione.it). 
 
 
 
       Il Dirigente 
        f.to   Venanzio Marinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Allegato n.1 finalità, contenuti e durata  del corso 
 
Allegato n.2 sede, date e orari del corso 
 
Allegato n.3 modulo di iscrizione al corso 
 
 
 


