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Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari 

Consigli Regionali ENS 
Prot. ENS n° 6814 del 28-09-17  

Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari Straordinari  
Sezioni Provinciali ENS 

 
Ai Sigg.ri 

Coordinatori 
Docenti di LIS 

Docenti di discipline complementari 
 

e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 
 

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Direttivo ENS 

 
 
Oggetto: Revisione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e Regolamento dei Registri Nazionali 

ENS (RN ENS). 

 

Con la presente siamo lieti di informare che l’Area Formazione ENS della Sede Centrale ENS ha 

concluso la revisione del Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento dei Registri Nazionali ENS e 

presentarne una versione aggiornata. Si coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio Direttivo, i Consulenti 

del Comitato Tecnico, i Presidenti delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali, i Docenti di LIS, i 

Docenti delle Discipline Complementari, i Coordinatori e gli esperti per i Corsi di Specializzazione, che in 

varie occasioni di scambio e condivisione hanno dato il proprio contributo. 

 

Questa Area Formazione è dunque lieta di comunicare l’approvazione, durante l’ultima Assemblea 

Nazionale ENS svoltasi a Roma il 22/09/17, dell’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

dell’ENS e Regolamento dei Registri Nazionali ENS (RN ENS). 

 

Pertanto, a partire dalla data odierna, tutti i documenti comprensivi della relativa modulistica sono 

considerati validi e attivi e sostituiscono integralmente la precedente versione del POF e RN ENS 2016 

(approvato il 29 Aprile 2016). 
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Si precisa che i progetti avviati con il POF 2016 dovranno continuare a essere utilizzati con la 

modulistica del POF 2016.  

 

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). 

 

Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti. 
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Al Sig. Erriu Vito  
Docente di LIS 

 
e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 

 
Ai Sigg.ri Membri 

Consiglio Direttivo ENS 
 

Al Presidente  
Consiglio Regionale ENS Sardegna 

 
Al Presidente  

Consiglio Provinciale ENS Cagliari 
 
Oggetto: ?????  
 

?????? 

 

 
Cordiali saluti. 

  
 

 

 

 

Il Coordinatore Nazionale   Il Responsabile dell’Area Formazione 
   Roberto Petrone              Cav. Francesco Bassani 
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La domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento per Coordinatore, debitamente 

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 tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla sessione di accreditamento 

riceveranno comunicazione di accoglimento della stessa; nel caso in cui il requisito relativo al punto 2 
(attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20 
CF ENS) sia ottenuto durante il corso organizzato in data 2, 3 e 4 Settembre 2016, la documentazione sarà 
acquisita direttamente dall’Area Formazione stessa. 

 
Ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, e quindi ammessi regolarmente, verrà data 

comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per le comunicazioni relative al colloquio 
fissato in una delle giornate previste. 

 
Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione del numero di 

iscrizione al Registro Nazionale Coordinatori (RNC); in caso di esito negativo sarà comunicata invece la 
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista. 

 
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente di candidati, la presente sessione di 

accreditamento potrà essere annullata e rimandata. 
 
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). 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore Nazionale   Il Responsabile dell’Area Formazione 

   Roberto Petrone      Dott. Pier Alessandro Samueli 

 


