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Pozzuoli, 21/10/2016
 AI DOCENTI PRIMARIA/INFANZIA
 AL PERSONALE ATA
 AL DSGA
 ALL’ALBO/SEDI
 AL SITO WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo “Per la Scuola, competenze e ambienti
di apprendimento” 2014- 2020. Azione 10.8.4 Snodi formativi territoriali. – Individuazione di n. 10
Docenti destinati alla formazione PNSD
Si comunica alle SS.LL. che è aperta la selezione di n. 10 docenti di Scuola Primaria e Infanzia,
destinati alla formazione sulle tematiche del Piano Nazionale Scuola Digitale presso gli Snodi
Territoriali per un totale di h 18.
In coerenza con le finalità del PTOF i docenti destinati alla formazione dovranno rappresentare tutti gli
ordini di Scuola; le tipologie di posto (comune, sostegno, L2), i diversi ambiti disciplinari e i plessi.
Requisiti per l’accesso alla selezione:
- possesso di competenze informatiche di base;
- dichiarazione di permanenza nel Circolo per il triennio 2016-19;
- disponibilità a raggiungere le sedi dei corsi;
- disponibilità a disseminare i contenuti acquisiti.

Sono esclusi dalla selezione i docenti (animatore digitale e team digitale) che già si sono formati con
l’Azione in oggetto.

Le istanze di partecipazione alla selezione (su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale),
unitamente al curriculum vitae in formato europeo, vanno inviate presso gli Uffici del plesso Marconi
entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2016.
Un’apposita commissione formata dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale e dai componenti
del Team dell’Innovazione procederà alla valutazione dei cv e all’individuazione dei docenti.
I docenti selezionati saranno iscritti sulla piattaforma on-line direttamente a cura del Dirigente
Scolastico.
Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Palomba
Collaboratrice vicaria Testa Ornella
Firma omessa ai sensi D. Lgs. 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla formazione di cui al Programma Operativo “Per la
Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014- 2020. Azione 10.8.4 Snodi formativi territoriali.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
docente a di

Scuola Infanzia

Scuola Primaria p.c.

Scuola Primaria sostegno

Scuola Primaria L2

Plesso _____________________________ Ambito disciplinare ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla formazione di cui all’oggetto e, a tal fine,

DICHIARA
 di essere in possesso delle competenze informatiche richieste;
 di garantire la permanenza nel Circolo per il triennio 2016-19;
 di impegnarsi a disseminare le competenze acquisite;
 di essere disponibile a raggiungere le sedi previste dagli Snodi Territoriali.

Alla presente si allega curriculum vitae in formato europeo.

Pozzuoli, ___________________

FIRMA
________________________________
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