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Prot. n. 4805/B5 

A tutto il personale docente 

Sede 

 

Oggetto: SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PARTECIPAZIONE FORMAZIONE SU “COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo. AZIONE 10.8.4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

■ VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

■ VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

■ VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

■ VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

■ VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 con il quale 

sono stati individuati gli SNODI FORMATIVI per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa; 

■ VISTA la nota MIUR AOODGEFID/6355 del 12.04.2016 relativa alla iscrizione 

Dirigenti scolastici, Direttori servizi generali amministrativi, docenti, personale 



amministrativo e personale tecnico alle attività formative presso gli snodi 

formativi territoriali»; 

■ VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9924 DEL 29.07.2016 relativa a «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»; 

■ VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2016-2017; 

■ RILEVATA la necessità di individuare docenti interni da avviare alla formazione 

specifica prevista dall’Avviso di cui all’oggetto; 

INDICE 

una selezione di personale docente interno mediante procedura comparativa. 

Si chiede ai Docenti interessati di esprimere la propria candidatura apponendo la propria 
firma nell’elenco di tutto il personale docente presso la bidelleria primo piano entro le ore 
13,00  del giorno 28/09/2016 p.v. 

Ottenute le candidature si provvederà a redigere una graduatoria di merito sulla base dei 
seguenti criteri: 

● punti 6: possesso titolo di laurea ; 
● punti 3 per ciascun ulteriore titolo (ulteriore laurea o dottorato ricerca) ; 
● punti 2: per ciascun anno di servizio. 

Si invitano i docenti alla più ampia disponibilità, data l’importanza della formazione nella 
materia di cui all’oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gavina S. Cappai 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 


