
 
 

 
All’albo d’Istituto 

Al sito web 
 

Prot. n. 3786/C12                                                                                                   Sesto San Giovanni, 04/10/2016 
 
OGGETTO: Criteri per la selezione di n. 10 docenti dell’istituzione scolastica per la partecipazione alle 
iniziative formative previste dal PNSD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016; 
- VISTA la nota prot AOODGEFID/4604 del 03/03/2016, con la quale veniva dato l’avvio ai percorsi 

formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in 
particolare alla formazione per l’innovazione didattica ed organizzativa di Dirigenti scolastici, 
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale amministrativo e tecnico e docenti 
presso gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse FSE –PON “Per la scuola –Competenze 
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Azione 10.8.4; 

- CONSIDERATA la rilevanza della formazione in oggetto ai fini del miglioramento qualitativo delle 
attività educativo - didattiche di questa istituzione scolastica, coerentemente con il PTOF e il PDM 
relativi al triennio 2016-19; 

- PRESO ATTO del fatto che sarà possibile iscrivere ai corsi di formazione 10 docenti per ciascun 
Istituto; 
 

COMUNICA 
 

i criteri per la selezione di n. 10 docenti dell’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative 
formative previste dal PNSD: 
 

- rappresentanza dei diversi ordini di scuola; 
- rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 
- impegno nella realizzazione e documentazione di buone pratiche. 

A parità di requisiti sarà individuato il docente che avrà dichiarato la disponibilità a permanere nell’Istituto 
per almeno un triennio. Si precisa che prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 
informatiche di base. 
 

Le modalità di presentazione delle candidature verranno rese note attraverso circolare interna.  
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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