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A.S. 2016/17 

        Barcellona Pozzo di Gotto, 28 /09/2016 

 

Circolare N. 21 

( 21/D - / ST -/21 ATA) 

 Ai Docenti 

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 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla 

nota MIURprot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016. 

 

Il MIUR, con la nota prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016*e la precedente nota 

prot.AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 ha 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 che qualsiasi attività che comporti 

l’individuazione del personale scolastico deve rispettare, il Dirigente scolastico dell’”ITET 

“E:Fermi” di Barcellona P.G. con la presente circolare rende pubblica la possibilità di iscriversi 

ai corsi di cui all’oggetto. I docenti interessati possono presentare la richiesta di partecipazione alla 

formazione, tramite la compilazione del modulo al seguente link 

https://goo.gl/forms/QDLjrdS3PxeekuKx1 

cui si accede direttamente dalla presente circolare pubblicata sul sito dell’Istituto. Al termine della 

compilazione tale modulo dovrà essere stampato e consegnato al Dirigente Scolastico debitamente 

firmato, entro Mercoledì 05/10/2016. 

L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione previsti dalla nota 

MIUR n. 9924 del 29 luglio 2016. Infatti nella selezione dei partecipanti al percorso di 

formazione(che  si concluderà entro il 31 dicembre 2017)  sarà garantita la rappresentanza dei 

diversi ambiti disciplinari e dei diversi indirizzi  presenti nell’Istituto. Sono indispensabili pre-

https://goo.gl/forms/QDLjrdS3PxeekuKx1
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requisiti di accesso le competenze di gestione dei principali programmi (word; excel; 

powerpoint; comuni browser di navigazione; semplici programmi di gestione immagini). 

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). 

Al fine di garantire una equa distribuzione dei posti disponibili si individueranno:  

- 2 docenti indirizzo AFM  

- 2 docenti indirizzo Tecnico Turismo  

 -2 docenti indirizzo CAT 

- 1 docente indirizzo RIM 

- 1 docente indirizzo SIA 

- 2 docenti indirizzi Corso Serale 

 In caso di più candidature si terrà in considerazione l’esperienza pregressa, la formazione già 

effettuata e l’anzianità di servizio nella scuola.  

La selezione avverrà nella seduta del Collegio prevista per il giorno 07/10/2016. 

Terminate le operazioni di individuazione, il Dirigente Scolastico provvederà all’iscrizione dei 10 

docenti selezionati entro il 14 Ottobre 2016.  

                                                                                                                                       

                                                                                                                  ll Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                                                                              Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


