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Prot.  8824/A7 del 26 ottobre 2016                                                                                        

 

A tutto il personale Docente dell’Istituto 

All'Albo dell'Istituto 

Al sito web 

 

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 

innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot.n. AOODGEFID/6355 del 

12/04/2016. Selezione personale docente (10 per scuola) interno all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative. Bando di selezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli “Snodi 

Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione didattica e 

organizzativa relativo all’Asse I –Istruzione- FSE Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono rese note le individuazioni degli 

snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso; 

 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito 

web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla 

nota prot. n. AOOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative all’iscrizione dei DS, dei DSGA, dei 

docenti e del personale amministrativo e tecnico sulle attività formative presso gli snodi formativi 

territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del personale docente 

interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative; 

 

 

EMANA 
 

 

il presente bando per l’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle attività 

formative previste dal PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, allo 
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scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando 

così il DS, DSGA, personale ATA, animatore digitale e team per l’innovazione. 

 

L’azione formativa interessata dal presente bando prevede un percorso formativo per docente, 

articolato in moduli attivati dalle istituzioni scolastiche individuate come snodi formativi. 

 

 

ART. 1 ––Modalità di valutazione della candidatura 
 

 

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo terrà conto dei seguenti criteri: 

 

- Il numero dei docenti da individuare per l’istituzione scolastica è pari a 10 unità; 

 

- i docenti da formare devono essere distribuiti tra i diversi indirizzi dell’Istituto; 

 

-rappresentatività dei diversi ambiti disciplinari e dei docenti di sostegno (almeno uno), 

considerando prerequisito inderogabile il possesso delle competenze informatiche di base.  

 

- titolarità nella scuola; 

 

- partecipazione allo staff;  

- minore anzianità di servizio;  

- minore età anagrafica;  

 

Sono esclusi dalla selezione l’Animatore digitale e i docenti del Team per l’Innovazione, per i quali 

sono già stati predisposti percorsi formativi dedicati. 

 

 

 

ART. 2 ––Domanda di partecipazione 
 

 

Si ricorda che tutto il personale docente può partecipare al percorso formativo presentando la 

propria candidatura presso l’Ufficio protocollo della scuola., entro e non oltre le ore 13.00 del 

2/11/2016 sull’apposito modello allegato, e comunque presente in formato cartaceo presso la 

segreteria amministrativa, inserendo nell’oggetto “Formazione docenti PNSD” .    
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ART. 3 – Responsabile del procedimento 
 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica,  

Dott.ssa Iolanda Bocci. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

                   Dott.ssa Iolanda Bocci 
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  

del D.LGS. n. 39/1993  e l'articolo 3bis, comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 ) 


