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AI DOCENTI 
p.c. al DSGA 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 

approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota 

Prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016. Selezione personale docente interno 

all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative. 

In attuazione delle nota MIUR prot. 6355 del 12.04.2016 è necessario procedere 

all’iscrizione di n. 10 (dieci) docenti per scuola in vista della formazione del personale 

interno su “tecnologie e approcci metodologici innovativi”, oltre al restante personale già 

iscritto a sistema: l’animatore digitale (Picciarelli), 3 docenti del Team per l’innovazione 

digitale ( Rosa, Mignini, Scrimieri )  2 assistenti amministrativi (Poppa, Sergio), 1 unità per 

l’assistenza tecnica ( Lupo). 

Come sottolinea la recente nota MIUR  prot. 9924 del 29.07.2016 richiamata dalla nota 

USR Puglia prot. 12314 dell’1.08.2016, nell’individuazione dei docenti da iscrivere agli 

snodi formativi territoriali, devono essere garantite trasparenza e pari opportunità, oltre alla 

rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari. 

Le iscrizioni ai predetti snodi formativi territoriali avverranno dal 12 al 30 settembre 2016 

a cura della scuola. 

I docenti interessati riporteranno la priorità, indicandola in una scala da 1 (max) a 3 (min.) e 

dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12,00 del 10/09/2016. 

Si sottolinea l’importanza dell’iniziativa ministeriale nell’ambito dell’opera di diffusione 

delle tecnologie informatiche sempre più presenti nel nostro lavoro quotidiano di insegnanti. 

Tale iniziativa comporta precisi obblighi professionali. 

Per informazioni e altro fare riferimento alla prof.ssa Picciarelli,  animatore digitale della S. 

Sec. di I° “Colombo                                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Romandini                      
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