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Prot.n.  5533/A29b                                                                                                             Milano, 28/10/2016 
Esp. Albo Pretorio on line n. 931 del 28.10.2016 

 
 

Sig.ri  DOCENTI 
 
 
 

Avviso di selezione di Docenti 
per partecipazione a Formazione "PON Per la scuola - Competenze ed ambienti di Apprendimento" 

presso gli Snodi Formativi territoriali 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016 e relativi allegati, rivolto agli “Snodi 
Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione didattica e 
organizzativa relativa all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “ Formazione del personale della scuola e della formazione 
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono rese note le individuazioni degli 
snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;  

CONSIDERATA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9924 del 29 luglio 2016;  

VISTA la necessità di individuare 10 docenti all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

VISTO  Il Piano Formativo di Istituto 2016/2019; 
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AVVIA 

 
 

 la procedura di selezione di personale docente interno per la partecipazione alle iniziative formative 
sopra indicate per numero di 10 posti (come da Nota prot. 6355 del 12 aprile 2016). 
 
I docenti interessati possono presentare la propria candidatura compilando la domanda di 
partecipazione (Allegato 1).  

La domanda deve essere presentata VIA MAIL (MIIS058007@istruzione.it ) entro e non oltre le ore 09.00 
del 31 ottobre  2016 per permettere l’inserimento dei dati nella piattaforma.  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e modalità avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, in accordo con l’Animatore Digitale,  in base ai seguenti criteri :  
 
i docenti da formare devono  

1. essere rappresentativi, possibilmente, delle diverse aree disciplinari;  
2. essere in possesso di  adeguate competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie; 
3. aver svolto incarichi di coordinamento nei Dipartimenti; 
4. avere un contratto a tempo indeterminato. 

  
 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Luca Azzollini) 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                                                                                                        dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
                                  

                                                                                   

 
/Lopez 
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

IIS Paolo Frisi (MI) 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle 
iniziative formative PON 2014-20 – Azione 10.8.4 PSND - “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________ 
nato/a____________________________________ il ____________________        prov._________  

e residente in_______________________________________ via______________________________ 
cap____________ tel.______________________ E-mail: __________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

A tal fine dichiara: 

 di essere docente di  

_____________________________________________________________  

(indicare l’ambito disciplinare) 

 di essere in possesso di  adeguate competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie;  

 di aver svolto e/o svolgere  incarichi di coordinamento nei Dipartimenti; 

 di avere un contratto a tempo indeterminato 

(apporre una crocetta accanto alla dichiarazione che interessa) 

 

DATA__________________________                          

 

FIRMA _________________________ 
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