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A tutto il personale docente  d’istituto 
 
Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per La Scuola –Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Fondo Sociale Europeo.Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovative”. 

Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per partecipazione alle attività formative. 

 

 
 VISTO il P.N.S.D. quale atto di indirizzo predisposto dal MIUR per il rilancio di una strategia complessiva 

di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era 

digitale;  

VISTA l’azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi” del PON “Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”;  

VISTE le note MIUR nn. 5610/2016 e 6355/2016 relative alla formazione di Dirigenti Scolastici, Direttori dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, docenti, personale tecnico ed amministrativo alle attività formative 

presso gli snodi territoriali;  

VISTA la nota MIUR 9924/2016 con cui si dà seguito alle attività di formazione già iniziate, attraverso 

apertura al percorso formativo a n. ulteriori 10 docenti per ciascuna scuola;  

TENUTO CONTO del fatto che tutto il personale docente della scuola può candidarsi al percorso formativo 

in parola;  

PRECISATO che l’iscrizione ai corsi formativi presso gli snodi territoriali dovrà essere fatta a cura del D.S. 

dal 12 al 30 settembre pp.vv.;  

PRESO ATTO della necessità di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità nel processo di 

selezione del personale da formare;  

 
       Si comunica al personale interessato di presentare all’ufficio protocollo entro e non oltre lunedì 12 

settembre alle ore 12,00 specifica richiesta di partecipazione alla formazione in oggetto, come da procedura 

specificata nella nota A00DGEFID/9924 del 29/07/2016 del Ministero dell’Istruzione. 

     La richiesta deve essere corredata da un curriculum vitae aggiornato in formato europeo. 

Tra tutte le domande pervenute verranno individuati 10 docenti per partecipare al corso di formazione sulle 

nuove tecnologie e sui nuovi approcci metodologici. In caso di domande eccedenti, l’individuazione verrà 

effettuata dal Dirigente in base al curriculum presentato. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


