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Prot. n.3645/C24                                     Catenanuova, 19/10/2016 
Al Personale Docente 

 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

All’Albo 

Al Sito web 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE FSE – PON 2014-2020 AZIONE 

10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa alla “iscrizione dei Dirigenti 

Scolastici, dei Direttori dei Servizi Amministrativi, dei docenti, del personale amministrativo 

e del personale tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali; 

 

VISTA la circolare MIUR prot. A00DGEFID/9924 del 29/07/2016 concernente l’individuazione 

del personale docente (10 per scuola) da iscrivere a dette attività formative; 

 

RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica n° 10 

docenti da destinare a dette attività formative; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di cui al verbale n° 2 del 9/ 09/2016 di individuazione 

dei criteri di selezione del personale docente da destinare a dette attività  formative; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di personale docente da iscrivere ai 

percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando il modello allegato 

entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via mail. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 



La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

e terrà conto dei seguenti criteri deliberati nel Collegio dei docenti (delibera di cui al verbale 

 n° 2 del 9/09/2016) 

1. Interesse specifico nel campo della didattica digitale e nell’utilizzo delle TIC; 

2. Disponibilità a disseminare l’esperienza formativa all’interno dell’Istituto; 

3. Rotazione 

Al fine di garantire la rappresentanza dei diversi ordini e grado di Scuola (cfr. nota prot. 

A00DGEFID 9924  del 29/07/2016) saranno individuati: 

n°   5   docenti della Scuola Primaria 

n°  5    docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Rainieri 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


