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Prot. n. 2588/C14  del 27.09. 2016     AVVISO DI SELEZIONE 

 
 

del PERSONALE DOCENTE INTERNO per la partecipazione alle iniziative formative del 

PNSD Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020. FSE Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In riferimento alle iniziative previste nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) - PON per la Scuola”- Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 con 
Azione 10.8.4. “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci didattici innovativi”, 
EMANA 

 
il presente AVVISO finalizzato alla candidatura dei docenti interni al percorso formativo 

previsto dal PNSD.  
I docenti interessati possono candidarsi per prendere parte alle attività formative che si 

svolgeranno presso gli snodi formativi territoriali. I percorsi approfondiranno le azioni specifiche 
del PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo integrato del digitale nei processi di 

apprendimento. 
 
1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I docenti interessati possono candidarsi compilando il modulo al link https://goo.gl/9uycoq, entro 

sabato 8 ottobre p.v. al fine di consentire l’esame e l’invio delle candidature entro il termine fissato 

per il giorno 27 ottobre. 

2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Al fine di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità, verranno utilizzati i seguenti 

criteri per l’ individuazione del personale docente:  

─ verrà assegnato 1 punto per ogni competenza digitale dichiarata 

─ saranno selezionati docenti rappresentanti dei diversi ordini di scuola 

─ saranno selezionati docenti rappresentanti dei diversi plessi scolastici 

─ saranno selezionati docenti appartenenti ai diversi ambiti disciplinari, compresa l’area del 

sostegno. 
Saranno individuati i primi dieci docenti secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste, nel 

rispetto dei criteri indicati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Carmela Mancuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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