compilata e completa di allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 11 Luglio 2016 agli indirizzi mail
specificati nella domanda. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, i termini
per la presentazione delle domande potranno essere anticipati, in caso contrario si procederà fino alla data di
scadenza prevista.
Coloro
che avranno PER
tutti iLA
requisiti
previsti perElaL’ASSISTENZA
partecipazione allaDEI
sessione
di accreditamento
ENTE
NAZIONALE
PROTEZIONE
SORDI
– ONLUS
ENTE NAZIONALE
PER
LA
PROTEZIONE
E
L’ASSISTENZA
DEI
SORDI
– ONLUS
Ente
Morale
che
opera
senza
fini
di
lucro
per
l’integrazione
dei
sordi
nella
società
riceveranno comunicazione di accoglimento della stessa; nel caso in cui il requisito relativo al punto 2
Ente Morale che opera senza fini diSEDE
lucroCENTRALE
per l’integrazione dei sordi nella società
(attestato
di
partecipazione
al
Corso
per
Coordinatori
organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20
SEDE CENTRALE
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ENS) sia ottenuto durante il corso organizzato in data 2, 3 e 4 Settembre 2016, la documentazione sarà
AreaCF
Formazione
Area Formazione
Ai Sigg.ri
acquisita direttamente dall’Area Formazione stessa.
Al
Sig.
Erriu
Vito 1)
Docenti di LIS (RND
Docente
di
LIS 2)
Docenti di discipline complementari (RND
Ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, e quindi ammessi regolarmente, verrà data
e p.c.
Al Presidente
Nazionale
ENS
Ai
Sigg.ri
comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per
le comunicazioni
relative
al colloquio
Coordinatori
(RNC)
fissato in una delle giornate previste.
Ai Sigg.ri Membri
Consiglio
Direttivo
ENS
Ai Sigg.ri Presidenti
e Commissari
Straordinari
Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione
delRegionali
numero diENS
Consigli
Al Presidente
iscrizione al Registro Nazionale Coordinatori (RNC); in caso di esitoConsiglio
negativo sarà
comunicata
la
Regionale
ENS invece
Sardegna
Ai Sigg.ri Presidenti
e Commissari
Straordinari
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
Sezioni Provinciali ENS
Al Presidente
ConsiglioAlProvinciale
ENS Cagliari
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente die p.c.
candidati,Presidente
la presenteNazionale
sessione diENS
accreditamento
Oggetto: ?????potrà essere annullata e rimandata.
Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo ENS
Per
ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo
??????
email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email).
Oggetto: Chiusure estive Area Formazione.
Con
l’occasione
Cordiali
saluti. si porgono cordiali saluti.
Con la presente per comunicare che l’Area Formazione resterà chiuso per le ferie estive:

Dal 3 al 16 Luglio
2019
Il• Coordinatore
Nazionale
Roberto
Petroneal 9 Settembre 2019
• Dal
5 Agosto

Il Responsabile dell’Area Formazione
Dott. Pier Alessandro Samueli

L’attività dell’Area Formazione si riprenderà dal giorno 17 Luglio e dal 10 Settembre 2019.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Con l’occasione
si augura
buone ferie e si porgono cordiali
Roma - Via Gregorio
VII, 120 - 00165
- www.ens.it
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000
Il Coordinatore Nazionale
Roberto Petrone

saluti.

certificato n. 24262/07/S

Il Responsabile dell’Area Formazione
Cav. Francesco Bassani
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