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Avviso di selezione di Docenti 

per la partecipazione a percorsi di formazione "PON Per la scuola - Competenze ed ambienti di Apprendimento" presso gli Snodi 

Formativi territoriali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

• il DPR 275/1999, relativo alle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi" di cui all’avviso prot.AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota 

prot.AOODGEFID/6355 del 12/04/2016; 

• la circolare AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 che reca “Selezione personale docente interno all’istituzione 

scolastica per la partecipazione alle iniziative formative”; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di 10 docenti da destinare alle attività di formazione del 

personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi, previste dal Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi Strutturali Europei (FSE). 

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura in segreteria, compilando l’allegato modulo unitamente, 

entro  giovedì 27 Ottobre 2016 oppure inviarla via mail all’indirizzo vtic81000l@istruzione.it  nei termini sopra indicati. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e modalità richiesti avverrà ad opera  di una commissione 

composta dal Dirigente Scolastico, dall’animatore digitale e almeno un docente del team per l’innovazione, in base ai 

seguenti criteri : 

• assicurazione, per quanto possibile in base alle domande pervenute,  della distribuzione equilibrata nei tre ordini 

di scuola e preferibilmente 2 docenti per la Scuola dell'INFANZIA, 4 docenti per la Scuola PRIMARIA, 4 docenti per 

la Scuola SECONDARIA; 

• interesse ad attivare percorsi di didattica innovativa e digitale; 

• disponibilità  del docente a prassi di disseminazione in autoformazione verso  gli altri docenti. 

In merito ai dati personali e sensibili eventualmente esposti o raccolti nella procedura selettiva, verranno rispettati tutte 

le tutele previste dalla normativa sulla privacy contenute nel D.lgs.196/2003 e s.m.i. 

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente indirizzo internet: http://istruzioneer.it/category/europa-e-scuola/pon-

per-la-scuola-2014-2020. 

   Ronciglione 24 ottobre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Claudia Prosperoni 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 





 

 
 

 

ALLEGATO 1 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

Dell’Istituto Comprensivo   “M. VIRGILI” 

RONCIGLIONE 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ docente a tempo indeterminato in servizio presso 

questo istituto , per l’insegnamento di______________________________________, 

dichiaro la mia disponibilità a partecipare alle iniziative di formazione previste dal Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi Strutturali Europei (FSE) – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi". 

 

A tal fine dichiaro  

• di essere interessato ad attivare percorsi di didattica innovativa e digitale; 

• di essere disponibile  a presiedere incontri di disseminazione in autoformazione rivolti  agli altri docenti; 

Allego alla presente il mio curriculum vitae. 

 

 

Ronciglione ____/____/_______ 

 

    In fede 

 

    ____________________________ 

    


