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Circolare n. 54
Prot. n. 5542/C12

Ponte S. Nicolò, 7 ottobre 2016
A tutti i docenti
I.C. Ponte San Nicolò
e p.c

Alla DSGA
Al personale ATA

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

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 che qualsiasi attività che comporti
l’individuazione del personale scolastico deve rispettare;
il Dirigente Scolastico
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 13.00 del giorno 11/10/2016 brevi manu in segreteria presso l’ufficio
protocollo.
L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione previsti dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29 luglio 2016:
1) Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari
2) Rappresentanza dei diversi ordini di scuola
3) Rappresentanza dei diversi plessi (1 docente per plesso)
4) Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto
In riferimento al primo criterio, si precisa che gli ambiti disciplinari sono i seguenti:
1 . Ambito linguistico – umanistico - sociale;
2. Ambito matematico – scientifico - tecnologico;
3. Ambito artistico - espressivo;
4. Sostegno alunni diversamente abili.

Si fa presente che la formazione sarà articolata in 6 incontri da 3 ore ciascuno. Allo
stato attuale non è ancora possibile indicare un calendario.
I docenti dovranno iscriversi ai corsi attraverso Istanzeonline a partire dal 18 ottobre
p.v.
Seguiranno comunque ulteriori istruzioni per gli interessati.
Si allega alla presente circolare:
-

il modulo di partecipazione.
La bozza del programma di formazione come comunicato dalla D.S dell’IIS Severi
che sarà sede dei corsi.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Segato

