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Circ . n. 293         Capoterra, 25 08 2016 
 

Ai Docenti  
Al Sito web 
 

Oggetto: Selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative 

formative. PNSD - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” . 

 

 Si comunica che come previsto dal PNSD  (nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 e Avviso 

6076 del 4 aprile 2016 e nota 6355 del 12 aprile 2016),  viene dato l’avvio ai percorsi formativi del personale 

scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-

2020. 

L’Autorità di Gestione, in coordinamento con gli USR territoriali, ha selezionato gli istituti scolastici, indicati 

come “Snodi formativi territoriali", a cui affidare il compito di programmare e attuare la formazione in servizio 

del personale della scuola sulle tecnologie e sugli approcci metodologici innovativi. 

La formazione è rivolta a tutto il personale della scuola delle istituzioni scolastiche del territorio nazionale: 

DS , DSGA, docenti, personale tecnico e personale amministrativo. 

Nel periodo settembre 2016 - agosto 2017 sarà realizzata la  fase rivolta  ai docenti: animatore digitale, i 3 

docenti per il team per l’innovazione e  tutti i docenti dell' Istituto.  

 Facendo riferimento alla  nota del MIUR numero 9924 del 29/07/2016, con la presente si invita tutto 

il personale interessato ad usufruire dell'opportunità offerta e a presentare la richiesta di partecipazione alla 

formazione. Per ciascuna scuola potranno essere individuati 10 docenti. 

 L'individuazione di questi dovrà essere fatta sulla base dei criteri di selezione definiti dagli OO CC, in modo 

che sia garantita la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari.  

Considerato che, come previsto dalla nota MIUR Prot. 6355 del 12 04 2016, il personale docente potrà 

essere iscritto dal 12 al 30 settembre 2016, a cura del DS della scuola dove il docente presta servizio, è 

necessario prevedere e realizzare in tempo utile la procedura di selezione.  

All'Odg del Collegio dei Docenti del 1 09 2016, p. 4, è previsto "Criteri di selezione per Snodi formativi 

PNSD". 

Si invitano i Sigg Docenti a prendere visione dei Criteri di fruizione dei permessi per aggiornamento, inseriti 

nel Piano di formazione allegato del PTOF (pag. 49), concordati con la RSU nell'a.s 2015-16 . 

Gli stessi potrebbero essere considerati proposta base per la discussione.  

I docenti interessati dovranno presentare la loro candidatura entro il 5 settembre 2016. 

 

Con l’occasione si diffonde l’invito a voler consultare con frequenza il sito dedicato 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020)dove sono presenti informazioni e 

aggiornamenti e risorse utili per la formazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

                                    Dott. ssa Gabriella Lanero 

      
  firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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