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Ponso, 2 settembre 2016                    CIRCOLARE 3 Bis

 Al personale docente dell’I. C. di Ponso 

 a ½ mail e sito web 

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;  onde garantire  la massima trasparenza e le pari

opportunità  che  qualsiasi  attività  che  comporti  l’individuazione  del  personale  scolastico  deve

rispettare;  il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico dell’I.C. di Ponso (PD), 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 10.00 del giorno 12/09/2016 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto (brevi manu o via mail in

file PDF. 

L’individuazione dei 10 docenti  sarà effettuata sulla base dei criteri  di  selezione previsti

dalla  nota  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/9924  del  29  luglio  2016 e  ai  criteri  per  la  scelta  dei

partecipanti ai Corsi di Formazione stabiliti dal Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto al Capo I

– art.3.

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche di base. 

Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione di coloro che hanno già

usufruito della formazione garantita dall’azione in questione (animatore digitale e team digitale). 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico.

Terminate le operazioni  di individuazione,  il  sottoscritto  provvederà all’iscrizione dei 10

docenti  selezionati  entro il  30 settembre 2016. Si precisa che le  richieste  di partecipazione alla

formazione dovranno contenere, oltre ai dati identificativi del/la docente, il prerequisito richiesto

sotto forma di autodichiarazione, eventualmente supportata dalla documentazione ritenuta utile. 

Si allegano: 

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

– Allegato III Avviso prot. n. 6076 del 04 aprile 2016.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                         Dr. Loris Milan

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993
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