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CIRCOLARE N° 33
- A TUTTI I DOCENTI
Al Sito web - Albo
Oggetto : Avviso di selezione per l'iscrizione ai corsi di formazione riservati al personale
docente - 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. n. AOODGEFID6067 del 04/04/2016 e nota prot. n.
AOODGEFID6355 del 12/04/2016. Selezione personale docente interno all'istituzione
scolastica per la partecipazione alle iniziative formative.
Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e in riferimento alla nota prot.
n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016, si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizione al corso di
formazione in oggetto.
Tale attività è finalizzata alla formazione di Personale Docente che dovrà in seguito adoperarsi per la
diffusione delle tecnologie e di approcci metodologici innovativi, presentando e illustrando i contenuti
acquisiti ai colleghi in ulteriori contesti di formazione da predisporre e organizzare all'interno della nostra
Istituzione Scolastica.
Al fine di individuare i docenti si procederà ad una selezione che terrà conto dei seguenti criteri:
•

Titoli culturali e professionali posseduti coerentemente all’ambito informatico

•

Esperienze pregresse relative all’utilizzo delle TIC

•

Esperienze relative a partecipazione a corsi di formazioni nel

settore informatico e nelle

metodologie innovative
I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura in segreteria compilando il modello
allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 29.10.2016.
La partecipazione riguarderà tutti i docenti titolari presso questa Istituzione scolastica garantendo la
rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari.
In caso di mancata disponibilità dei docenti si provvederà alla scelta d'ufficio.

Ravanusa, 26/10/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Letizia Mandracchia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93)

