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Prot. n.1447

Programma Operativo Nazionale
“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”
Oggetto: Selezione di n. 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla
nota MIUR prot. A00DGEFID/9924 del 29.07.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/6355 del 12.04.2016 relativa alla “iscrizione dei Dirigenti Scolastici,
dei Direttori dei Servizi Amministrativi, dei docenti, del personale amministrativo e del personale tecnico
alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali;
VISTA la circolare MIUR prot. A00DGEFID/9924 del 29.07.2016 concernente l’individuazione del personale
docente interno (10 per ogni scuola) da iscrivere a dette attività formative;
RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica n. 10 docenti da
destinare a dette attività formative,
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di personale docente interno da iscriversi ai
percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentare la
richiesta di partecipazione alla formazione attraverso il modulo allegato (Allegato1), debitamente firmato,
entro le ore 12.00 del 24.10.2016, brevi manu presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto (PROTOCOLLO)
oppure spedito in formato PDF a seguente indirizzo mail : CNIC82100X@ISTRUZIONE.IT.
L’individuazione dei 10 docenti interni sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di precedenza :
1. Laurea o titolo equipollente
2. Anzianità di servizio nell’Istituto
3. Anzianità di servizio
4. Competenze informatiche
Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione del docente “animatore digitale” e dei
tre docenti dei team digitale in quanto precedentemente individuati e i cui nominativi sono già a sistema. La
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selezione avrà a opera del Dirigente e sarà resa nota a tutti i docenti con la pubblicazione dei nominativi sul
sito Istituzionale dell’Istituto.
Terminate le operazioni di individuzione, sarà provveduto all’iscrizione del 10 docenti selezionati nel sistema
informativo.
Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione, oltre a contenere i dati identificativi del docente,
dovranno essere corredate alla descrizione delle competenze informatiche possedute.

Montà, 19 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermario Demichelis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co 2 Dl g.s 39/93

