ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Circolare n. 3/2016
Genova, 3 settembre 2016
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.
Si pubblica sul sito della scuola, in Area docenti, la presente circolare per comunicare ai docenti la
possibilità di iscriversi ai corsi per la formazione del personale della scuola e per la formazione su
Tecnologie e approcci metodologici innovativi che saranno attivati dalle scuole snodi formativi
territoriali. Si ricorda che tutto il personale docente può partecipare al percorso formativo
presentando la propria candidatura per iscritto al Dirigente Scolastico o presso l’Ufficio protocollo
della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 16/09/2016 sull’apposito modello allegato.
Si precisa che, ai sensi della Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, ciascuna
istituzione potrà iscrivere ai predetti corsi solo dieci docenti in servizio presso questo Istituto che
non prevedano trasferimento nel triennio 2016-2019.
Nel caso in cui le domande saranno superiori al numero dei posti disponibili, si procederà
all’individuazione del personale docente garantendo la rappresentatività dei diversi ordini di scuola
(almeno uno):
Nel caso di sovrannumero di richieste per aree disciplinari, la selezione si baserà sui seguenti criteri:
1.
titolarità nella scuola;
2.
minore anzianità di servizio;
3.
minor numero di esperienze di formazione sulla didattica digitale.
4.
minore età anagrafica;
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Al termine della selezione la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e
dall’assistente amministrativo assegnato all’Ufficio personale, ratificherà i nominativi dei docenti
selezionati tramite affissione all’Albo.
I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy.
Si precisa che per la partecipazione ai corsi del PNSD non è previsto, attualmente, alcun compenso.
Si allega il Modello per la presentazione della candidatura.
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Rivarolo
Dott. Domenico Resico
Oggetto:

Richiesta di iscrizione ai corsi di formazione di cui all’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/9924 del 29 luglio 2016

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente della
scuola _________________________________________________ presso questo Istituto con la
presente chiede di partecipare alla selezione per la frequenza delle attività formative di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, che si svolgeranno presso gli Snodi Formativi
Territoriali della Regione Liguria.
Ai fini della definizione delle precedenze nell’accoglimento delle domande di partecipazione si
dichiara di aver preso visione della nota di cui all’oggetto e:
1. di essere titolare nell’istituto scolastico ___________________;
2. di avere una anzianità di servizio pari ad anni ________;
3. di essere nato il _____________________
Dichiara, inoltre, di aver frequentato i seguenti corsi di formazione sulla didattica digitale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Genova, ______________
Firma
_________________________

