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Albo Pon -   sito web 

 

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 con la presente 

circolare, si rende pubblica la possibilità di presentare la propria candidatura ai corsi di cui 

all’oggetto ed invita i docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla 

formazione, debitamente firmata, entro giovedì 27/10/2016 presso la segreteria dell’Istituto 

o all’Animatore digitale, ins. Iannece Alfonso. L’Iscrizione del personale docente (10 unità 

per scuola) avverrà dall’1 ottobre al 03 novembre  2016 a cura del Dirigente Scolastico 

sulla base del criterio della rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari previsti dalla nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29 luglio 2016.  

Si ricorda che il numero dei docenti da individuare e da iscrivere a cura del DS, dall’1 

ottobre al 03 novembre  2016, è di 10 max. per scuola”. 

 Sarà individuato:  

1. N° 3  docenti di ruolo per l’infanzia, 4 per la primaria e 3 per la secondaria. 

2. Prerequisito inderogabile resta il possesso delle competenze informatiche di base. 

In allegato il modulo di iscrizione. 

3. Nel caso in cui ci fossero candidature superiori ai posti si darà la precedenza ai 

docenti con più anzianità di ruolo , indipendentemente dalle classi di concorso o 

dagli ambiti di appartenenza.  

 

Corsico 21/10/2016                                                                           Animatore digitale   

                                                                                                            Iannece Alfonso 
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Oggetto: disponibilità all’iscrizione al corso PON FSE -Formazione in servizio all’innovazione 

didattica e organizzativa - 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-11 “#ScuolaInFormazione“.  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….., 

nato/a…………………………. (…….), il …………………………………. docente a tempo 

indeterminato nell’Organico di questo Istituto  

chiede 

 l’iscrizione al corso di formazione in oggetto.  

A tal proposito dichiara di avere una anzianità di servizio in ruolo di anni …………  

 

 

 

Corsico, ……………………………..                                                            Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


