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CIRCOLARE N. 20 

                                    Ai Docenti 

- Scuola Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1 grado 

- Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Selezione 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016. 

 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e alla precedente nota prot. 

AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l’avvio ai percorsi formativi del personale 

scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in particolare alla formazione per 

l’innovazione didattica e organizzativa di Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e amministrativi, 

Personale amministrativo e tecnico e Docenti presso gli Snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse 

FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.8.4; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la presente circolare, rende pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di cui all’oggetto ed invita i docenti 

interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione, debitamente firmata, entro le ore 12.00 

del giorno 31 ottobre 2016 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal Collegio dei 

Docenti in data 18 ottobre 2016 con delibera n.12: 

• Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 

• Rappresentanza dei diversi ordini di scuola; 

• Rappresentanza dei diversi plessi; 

• Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto; 

Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dell’Animatore Digitale e del Team 

digitale. 

I docenti selezionati saranno iscritti sulla piattaforma on-line direttamente a cura del Dirigente Scolastico.  

Si informa, inoltre, che il calendario degli incontri e la sede di svolgimento dei corsi, saranno comunicati con 

successiva circolare. 

Si allegano: 

Nota MIUR prot. n. 9924 del 29 luglio 2016; 

Il Modello di Candidatura. 

 

Vittoria, 24/10/2016                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 


