
 

 

Circ. Docenti n° 15 - ISTITUTO                                                                  Sesto San Giovanni,    21 ottobre 2016 

Oggetto: Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative 
formative previste dal PNSD.   

 

Si  invitano  i  docenti dell’Istituto interessati ad usufruire dell’opportunità offerta dal PON “Per la scuola - 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014 - 2020” [-Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”] - a  presentare  la richiesta  di  
partecipazione  alla  formazione relativa  al  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  prevista per l'a.s. 2016-2017,  
per  collaborare poi con l’Animatore  Digitale  (ins. Di Lella) ed il Team per l’innovazione (docenti Cafora, 
Bertolino e Spanò) alla messa in atto ed alla diffusione all’interno della comunità scolastica  di azioni 
coerenti con il PNSD.  

Al fine di consentire alla scrivente di inserire a sistema le candidature entro i termini previsti, gli interessati 
dovranno compilare il modulo allegato alla presente e farlo pervenire alla segreteria della scuola entro e 
non oltre le ore 10.00 di venerdì 28.10.2016. 

Considerato che sarà possibile iscrivere ai corsi 10 docenti per Istituto,  ove  le  candidature superino  tale  
numero si procederà all’individuazione dei docenti tenendo conto dei seguenti criteri:  
- 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. 

I nominativi dei docenti individuati saranno resi noti nel prossimo Collegio d’Istituto. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sara Di Nunzio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993  
 

 
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.gov.it 
Scuola Secondaria I grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 



Al Dirigente scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”  

di Sesto San Giovanni 
 
 
MODULO PER LA CANDIDATURA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA  FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 
INNOVATIVI NELL’AMBITO DELLEINIZIATIVE PREVISTE DAL PNSD 

 
 

Il /la sottoscritto/a_________________ _______________________________________ 
 

o docente scuola dell’Infanzia “C. Marx” 
o docente scuola Primaria “G. Pascoli” 
o docente scuola Secondaria “I. Calvino” 

 
 
Materia / ambito di insegnamento/ classe di concorso 
___________________________________________ 
 

SI CANDIDA  
 

alla selezione interna per la partecipazione alle azioni formative previstedal PSND. 
 
A tal fine (barrare con una crocetta): 

o si impegna a permanere nell'Istituto Comprensivo per n. 3 anni; 
o si impegna nella realizzazione e documentazione di buone pratiche. 

 
 
Dichiara altresì di essere in possesso delle seguenti competenze informatiche: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Sesto San Giovanni, ______________________ 
 

Firma del docente 
__________________ 

 
 

Il presente modulo dovrà pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 28 ottobre 2016. 


