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A tutti i Docenti 

Al DSGA  

Albo/Sito 

Atti 

 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 

dell’Istituto Comprensivo “J. Sannazzaro”, con la presente circolare, rende pubblica la possibilità di iscriversi 

ai corsi di cui all’oggetto ed invita i docenti interessati a presentare la manifestazione di disponibilità a partecipare alla 

formazione, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 24 ottobre 2016 presso l’ufficio protocollo 

dell’Istituto.   

La definizione dei criteri per la selezione e l’individuazione dei docenti, attesa l’urgenza di procedere entro i 

termini di scadenza, avverranno nella seduta del Collegio dei docenti del 24 ottobre 2016, nel rispetto di quanto 

contenuto nella Nota ministeriale di cui all’oggetto allegata alla presente circolare. Nella selezione dei partecipanti al 

percorso di formazione sarà garantita la rappresentanza dei  diversi ambiti disciplinari e dei diversi indirizzi di scuola. 

I docenti devono possedere competenze di gestione dei principali programmi (word; excel; powerpoint; comuni 

browser di navigazione; semplici programmi di gestione immagini e posta elettronica). L’individuazione di 10 docenti 

sarà effettuata  sulla base seguente suddivisione:  

Ordinamento  Numero docenti 

Scuola dell’Infanzia 2 

Scuola Primaria  5 

Scuola Secondaria di I grado  3 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa GABRIELLA LIBERTI  
L’originale firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 23 ter, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 

e relative norme tecniche, è tenuto presso l’Ufficio scrivente. 
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