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Prot n. 4458 del 1° ottobre 2016
Ai docenti del Comprensivo
SEDI

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – 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 la massima trasparenza e le pari opportunità in ogni attività che comporti
l’individuazione del personale scolastico;
il sottoscritto , in qualità di Dirigente scolastico del Primo Istituto Comprensivo di Frosinone,
con la presente, 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, tramite i
moduli inviati mediante posta elettronica dalla prof.ssa Casano.
L’individuazione dei 10 docenti, in caso di richieste eccedenti i posti disponibili, sarà
effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
1. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;
2. Rappresentanza dei diversi ordini di scuola;
3. Rappresentanza dei diversi plessi;
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). Terminate le operazioni di individuazione, si provvederà all’iscrizione dei 10
docenti selezionati entro il termine stabilito dalla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0010735.12-09-2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo de Simone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

