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Prot. 6939/b15 Cittadella, 19 ottobre 2016 

 A tutti i docenti dell’Istituto 

 Alla D.S.G.A. 

 Al Sito web 

 Atti della Scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR prot AOODGEFID/11874 del 14/10/2016 e 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 ed 

organizzativa di Dirigenti scolastici, Direttori dei Servizi Generali ed 

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 ;  

Considerata la rilevanza della formazione in oggetto ai fini del miglioramento qualitativo delle 

attività educativo-didattiche di questa istituzione scolastica, coerentemente al 

PDM relativo al triennio 2016-19; 

Vista  la nota MIUR prot. AOODGEFID/0011874  del 14 ottobre 2016 che proroga la  

scadenza delle iscrizioni ai moduli del personale docente, del team per 

l’innovazione, degli animatori digitali e del personale amministrativo e tecnico al 

3 novembre 2016; 

Al fine di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità tra tutti i docenti; 

RENDE PUBBLICA   

La possibilità per i docenti di iscriversi ai corsi di formazione riservati al personale ed invita i 

docenti interessati ad usufruire dell’opportunità offerta a presentare la richiesta di partecipazione 

alla formazione, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2016 tramite 

email all’indirizzo istituzionale pdic896004@istruzione.it. 
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L’individuazione dei 10 docenti 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   

4. Possesso delle competenze informatiche di base   

Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dell’animatore digitale e del 

team digitale in quanto precedentemente individuati e i cui nominativi sono già a sistema. La 

selezione avverrà a opera della Dirigente e sarà resa nota a tutti i docenti con la pubblicazione 

dei nominativi sul sito Istituzionale dell’Istituto. 

Terminate le operazioni di individuazione, si provvederà all’iscrizione dei 10 docenti selezionati 

entro il 27 ottobre 2016. Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione, oltre a 

contenere i dati identificativi del/la docente, dovranno essere corredate dalla descrizione delle 

competenze informatiche possedute e i relativi argomenti dei corsi a cui sono interessati. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Chiara Riello 
 *Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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