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Prot. n.   5549                                    Comunicazione n.7              Vicopisano, 19/09/2016 

 

 

 

 

Al personale docente dell’I.C. “I. ALPI” 

Agli Atti 
 

 

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 MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e successiva nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/10735 del 12-09-2016 

 

 

In riferimento alle note MIUR di cui in oggetto, il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico 

dell’I.C. Ilaria Alpi di Vicopisano, con la presente Circolare, rende nota la possibilità di iscriversi ai 

suddetti corsi di formazione ed invita i docenti interessati a presentare la richiesta di 

partecipazione alla formazione, debitamente firmata, entro e non oltre il giorno 24/09/2016 

presso l’ufficio protocollo dell’Istituto (brevi manu o via e-mail in file PDF, all’indirizzo 

piic81200t@istruzione.it). 

L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione (1-2) previsti  

dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29 luglio 2016, integrati dai criteri (3-4-5-6): 

 

1. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 

2. Rappresentanza dei diversi ordini di scuola; 

3. Rappresentanza dei diversi plessi (almeno 1 docente per plesso); 

4. Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto; 

5. Garanzia di “disseminazione a cascata” delle competenze acquisite nel plesso di servizio; 

6. Anzianità di servizio. 

 

In riferimento al primo criterio, si precisa che gli ambiti disciplinari individuati sono i seguenti: 
1. Ambito linguistico-umanistico-sociale; 
2. Ambito matematico-scientifico-tecnologico; 

3. Ambito artistico-espressivo; 

4. Sostegno alunni diversamente abili. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche di base. 
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Tutto  il  personale  docente  dell’Istituto  può  candidarsi,  ad  eccezione  di  coloro  che  hanno  già 
usufruito o stanno usufruendo della formazione relativa all’azione del PNSD in questione 

(Animatore digitale e Team innovazione digitale). 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico. Terminate le operazioni di individuazione, il 

sottoscritto provvederà all’iscrizione dei 10 docenti selezionati, entro il 14 ottobre 2016. 

Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione dovranno contenere, oltre ai dati 

identificativi del/la docente, espliciti e precisi riferimenti ai 6 criteri indicati e al prerequisito 

richiesto sotto forma di autodichiarazione, eventualmente supportata dalla documentazione ritenuta 

utile. 
 

 

Si allegano: 

- Nota MIUR prot. n. 9924 del 29 luglio 2016 
- Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10735 del 12-09-2016 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof Pierangelo Crosio 

                                                                                (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


