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circ. n. 20              Lentini 03/10/2016 
 

Ai docenti 
Sede Lentini – Sede Carlentini 

 
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 n. 10 docenti dell’istituto per la partecipazione all’iniziativa di 
formazione di cui alla nota prot. n. A00DGEFID/9924 del 29/07/2016.  

 
 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4604 del 03/3/2016 con la quale veniva dato l’avvio ai 

percorsi formativi del personale della scuola all’interno del PNSD presso gli snodi formativi territoriali, si 

invitano i docenti a dichiarare la propria disponibilità alla partecipazione ai corsi di cui all’oggetto mediante e-

mail all’indirizzo sris011004@istruzione.it , entro e non oltre, venerdì 7 ottobre 2016. 

L’individuazione dei docenti sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione previsti dalla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 integrati dai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 29/09/2016 di 

seguito riportati: 

 rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;  

 rappresentanza dei diversi plessi/indirizzi. 

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 che provvederà successivamente all’iscrizione dei 10 

docenti selezionati. 

Si precisa che alla richieste di partecipazione alla formazione si dovrà allegare il proprio Curriculum vitae ed 

ogni altra documentazione ritenuta utile. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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