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Circ. n. 51        

Al Personale Docente 

Loro Sedi 
E p.c. al D.S.G.A. 

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 di 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, onde garantire la 

massima trasparenza e le pari opportunità che qualsiasi attività che comporti l’individuazione 

del personale scolastico deve rispettare, la sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Chioggia1”, di Chioggia (VE), con la presente circolare, 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 e corredata da curriculum vitae europeo 

entro le ore 12.00 del giorno 12/11/2016 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto o 
attraverso l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica 



veic85100l@istruzione.it e per conoscenza a elobona73@gmail.com 

  

L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 

2. Rappresentanza dei diversi ordini di scuola; 

3. Rappresentanza dei diversi plessi; 

4. Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto, almeno per un triennio; 

5. Garanzia di “disseminazione a cascata”, nel plesso di servizio, del know how 

acquisito nel percorso formativo, grazie al possesso di soft skills, quali buone capacità 

relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

In riferimento al primo criterio, si precisa che gli ambiti disciplinari individuati sono i 

seguenti: 

1   Ambito linguistico-umanistico-sociale; 

2   Ambito matematico-scientifico-tecnologico; 

3   Ambito giuridico-economico; 

4   Sostegno per l’inclusione. 

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). 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. I risultati della selezione saranno 

pubblicati all’albo dell’Istituto. In caso di mancata presentazione di domande, le figure di cui 

al presente bando saranno individuate dal Dirigente. 

Terminate le operazioni di individuazione, la sottoscritta provvederà all’iscrizione dei 10 

docenti selezionati entro il 21 novembre 2016. 

Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione dovranno contenere, oltre ai dati 



identificativi del/della docente, espliciti e precisi riferimenti ai 5 criteri indicati e al prerequisito 

richiesto sotto forma di autodichiarazione, supportata dalla documentazione ritenuta utile. 

 

Chioggia, 7.11.2016                                                            La Dirigente Scolastica 
                        Maria Corallina Crocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla procedura di selezione per la partecipazione alle 

iniziative formative PON 2014-20 – Azione 10.8.4 PSND 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

nato/ a____________________________________ il _______________________prov._________  

e residente in__________________________ via______________________________ cap_______ 

tel/cell.______________________  E-mail: ____________________________________________  

C H I E D E  

di partecipare alla selezione prevista per la partecipazione alle iniziative formative PON 2014-20 – 
Azione 10.8.4 PSND. A tal fine dichiara di: 
 

o essere docente a tempo indeterminato presso il plesso di __________________________  
 

o di essere docente di 
________________________________________________________________________  
(indicare l’ambito disciplinare  -  la disciplina) 

 

o di non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 
 

o di essere in possesso di soft skills, (buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo), 
quale garanzia di “disseminazione a cascata”, nel plesso di servizio, del know how acquisito nel 
percorso formativo; 

o di possedere comprovate competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie. 
 
 

o Si allega curriculum vitae in formato europeo 
 
 
DATA                                                                                                                         FIRMA 
 
          _____________________ 

 


