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Protocollo n. 2733 c/7/a 

Olgiate Comasco, 20 ottobre 2016 

Al Albo 
AI DOCENTI 

 

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; al fine di garantire 

massima trasparenza e pari opportunità, principi imprescindibili nell’l’individuazione del personale scolastico, il sottoscritto, nella 

sua funzione di Dirigente scolastico dell’IS Giuseppe Terragni di Olgiate Comasco (CO), con il presente avviso 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, che si allega, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 26 ottobre  2016 presso l’ufficio di presidenza 

dell’Istituto . 

 Per quanto concerne il personale docente verranno attivati i moduli della durata di 18 ore ciascuno come specificato nella 

comunicazione allegata della scuola Polo "Jean Monet" di Mariano Comense ( i moduli per il personale docente sono dal 21  al 43) 

 
 I criteri di selezione per l'individuazione dei dieci docenti saranno i seguenti:  

1. Rappresentanza dei diversi indirizzi di studio 
2. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari: 

 - Ambito linguistico, umanistico, giuridico 
 - Ambito matematico, scientifico, tecnologico 
 - Ambito dei diversi linguaggi  

4. Rappresentanza del gruppo di lavoro dell’area BES, DVA, DSA  
5. In casi di parità si seguirà il punteggio dato dalla graduatoria d'Istituto 

 
 Tutto il personale docente dell’ Istituto può candidarsi, ad eccezione di coloro che hanno già usufruito della formazione 
garantita d all’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 28 
ottobre 2016.  

      Il Dirigente Scolastico 
               Luigi Villa 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                       dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Superiore G. Terragni 

 

Piano Nazionale di Scuola Digitale – 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 innovativi” - Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. 

n. AOODEEFID/6355 del 12/04/2016 – Avviso per la selezione di n. 10 docenti per la 

partecipazione alle iniziative formative – domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/ a ___________________________ il 

_______________________________, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato per la disciplina di _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle iniziative 

formative in oggetto. 

A tal proposito dichiara di: 

di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato da n............. anni (va escluso il 

corrente anno scolastico), di cui n............. anni all’interno di questo Istituto. 

 di voler essere iscritto ai seguenti moduli formativi (barrare uno o più moduli di interesse): 

modulo n. ______ 
modulo n. ______ 
modulo n. ______ 
modulo n. ______ 
modulo n. ______ 

 

 

Data____________________   Firma_______________________ 

 


