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PATTO FORMATIVO 

Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

A.S. 2013-2014 

 
Il sottoscritto/a ............................................................................................. 

nato/a a ......................................................... il ........................... in servizio presso 

...................………………………. sede di ……………………………..………….……............................  

Vista  l’articolazione del corso _______________________________________________________: 

- che è stato finanziato per l’a.s. 2013/14 nell’ambito del Piano Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” OBIETTIVO B: Migliorare le competenze del personale 

della scuola e dei Docenti. AZIONE 1: interventi innovativi per la promozione delle 

competenze chiave. Codice Progetto: B-1-FSE-2013-183 

- che prevede una regolare copertura assicurativa e una frequenza del tutto gratuita 

con tutti i costi relativi alle attività a totale carico della scuola;  

- che si svolgerà nel periodo ___________________________________;  

- che prevede il rilascio di una certificazione spendibile in tutte le circostanze in cui 

esso sia comunque riconosciuto agli allievi che siano stati presenti almeno al 75% 

del monte ore del corso; 

- che considera tre assenze consecutive e non giustificate come rinuncia o abbandono 

dell’attività formativa;  

- che prevede formazione in aula con esperti e tutor della scuola. 



 
 

 
 

Consapevole che questo corso servirà: 

- a crescere nella professionalità; 

- a migliorare le competenze chiave anche riconoscendo la personali inclinazioni; 

- ad apprendere secondo modalità diverse.  

Certo che la scuola nella persona del tutor scolastico e dell’esperto si impegnano a: 

- potenziare l’interesse con opportuni approfondimenti;  

- assicurare le migliori competenze professionali; 

- monitorare periodicamente il percorso ed intervenire nel caso di necessità per 

rimodulare il percorso.  

Si impegna: 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti; 

- ad avvisare tempestivamente la scuola se impossibilitato a frequentare il corso; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;  

- a completare in tutte le sue parti l’apposito registro di presenza in aula. 

 

Telese Terme, ______________________ 

 

 

 

Firma docente 

 

_____________________________ 

 


