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Prot.n.

A tutto il personale Docerte

Oggetto: Snodi procedura selezione docenti.

Si richiede a tutto il personale docente in servizio di presentare la propria
candidatura ai percorsi formativi " Per la scuola - Competerze e ambienti per
l'apprendimento * 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione I0.8.4 " Fonnazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi" entro il 22/0812016.
Si allega nota prot.n.9924 del 2910712016.

Patemò, 05/08/2016

IL DIRIGENT: SCOLASTICO
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OE.SIA Valcria Altìa Panoalardo
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:

cteeo68(X)n@istruzion€.it

Dai <noreply@istruzione.jt>
Data: luredì I agosxo 2016 14:46
A: <ct€e06800Ì(@istruzione.jr>
Alleea: SNODLPROCEDL,'RASELEZIONEDOCENTì(3).pDF
Oggetto: Iscrizion€ docenti iÌliziative formarive snodi

Si allega nora prol. qq24 del 2c.07/201Ò
Fotrdi Strìrttuali Euopei - Programma Operativo Nazionale ,,Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
apprccci metodologici innovativi".
Selezione personale docente intemo all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative
formative.

Cordiali saluLi
IL DIRIGENTE
Autorita di Gestione
Amamarìa I euzzi
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Prot.n. AOODGEFID/9924

Oggetto:

5i fa riferimento alla nota aooDGEFID/6355 del 72/0412016 relativa alla "lscrizione dei Bìrìgenli

*"r."i.', àìioi 
"ii"."' 

dei seruizi generali amministrativi, dei docenti, del personaìe amministrativo e del

-.^^hrla rF.ni.Ò ilté attività forrrali!e p'esso gll snodi formativ territoriali"'* - '; i";;;;;;ilrul'.r'" ,,"" 
'i 

p""o*re deìla scuola può candidar§i al percorso rormativo dì sua

pertinenza e che qualsiasi attività che comporli l'individuazione del personale scolastico deve rispettare

una specifica proaedura di selezione che ne garan'tis'a la rnassima trasparenza e le pari opportunità A ial

Ìine, pertanto, è necessario che ilDirigente Scolastico' attraverso l'aftìssione all'albo della scuola o con

ij"r"""."*-0, una specjfica ctrcolare interna, renda pubblica la possibjlità di iscrivérsi ei corsi cii

i*r;r"""|,o"*", n personale ed inviii, quindi' tuttigllìnteressati ad usufruire dell'opporluni'tà offerta

w./7/
Rorna, Z9lol /2076

Agli Uffi.i scolastici reEìonalì per le

Regìoni Abruzzo, Basilìcata, Caìabrìa,

carnpania, Emìlìa_Romagna, Friuli_Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, lombardia, Marche,

Nlolìse, Piemonte, Puglia, Sarde8na,

Sicilia, Toscana, Umbria, Vene'lo

c. a. Direttori Ge ne rd I i
LORO SEDI

allè lstltu2ioni Scolastiche delle Re8ioni

Abruzzo, Basiìicata, Calabria, Campania,

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia GiLrlia,

Lazìo, Lìgùria, Lombardia, Marche, Moìise,

Piemonte, Puglia, Sarde8na, Sicilia,

Toscana, Lirnbria. Veneto

LORO SEDI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operatìvo Nazionalè "Per la scuola -
cnrnoerenze e ambienti per l'apprendimento" 2014_202O Tondo Sociele Europeo

;;;;; ì;;.; ;;;;*.ne del personale dela scuola e della fornaziore su re(nolosie e

,."."..i-r",oaofoei.i irrovaiivi". Awiso pTot AOODGFFID/6076 del 04/04/2016 e

"li"ìà,... 
Àòooàut,D/ 6355 del t2loat2al6' seleziore pe'sorale docente interno

all'lstituzione scolastìca per la partecipazione alle lniziative formative



dal PON "Per /o scuolo - Cornpetenze e Ambienti per I'opprendimentd' È a presentare Ia richiesta di

partecipaz'one alla fo.lnaz'one.

Undivid@zionedovràessereeffettuatasullabasgdeicriteridiselezionegiàprevistìnel
Re8oiar.èntointernodellascuolaosullabasedicrìtelidefinltidaglioo.cc.raccomandandochesia
garantita la rappresentanza dei d'versi ambati disciplinari e, neicasi degli lstituti comprensivi e degli lstituti

lstruzione sèaondaria superiore, deidiversì ordini e grado'

Considerato, pertanto, che come previsto dalla nota PTotn AOODGEFID/6355 del fZlA4/2AL6 t

personale docente (10 per scuola) potrà essere iscrìtto, dallaSl3!ÙcEgllblc-zqllr a cura dèl Dkigènte

scolastico della scuola dove il candidato presta seNizio siìnvitano le s5.LL a voler proSrammare e realizzare

la procedura diselezione del personale docente in lempo utile'

Per quanto riguarda l'altro personale oggetto de{[a formazionè:3 docenti per il Team per

l'innovazione digitale, l animatore diSitalej 2 assistenti amministrativi ed l unità di perconale per

|,assistenua tecn-ka, glÌ istituti scotastici troveranno inomìnativi, individuati nel rispetto della nota prot'

AOoDGEFID n.4604 del03/03/2016, già ìnseriti a sistema perfacilitarne l'iscrizione

Si ringrazia per la collaborazione.


