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CIRCOLARE INTERNA N°08                                                                                     Alezio, 29/09/2016 
 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria,Secondaria di 1°grado 

SEDI  ALEZIO - SANNICOLA 
                                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

Oggetto: PON “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”. 

 

 

     Facendo seguito alla nota Prot. N. AOOGDEFID/9924 del 29/07/2016  FSE PON “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” 

si informano i signori docenti che bisogna provvedere alla selezione del personale interno all’istituzione 

scolastica per la partecipazione delle iniziative formative. 

L’azione formativa riguarderà le “Strategie per la didattica integrata”  e dovranno essere individuati, da parte 

del Dirigente Scolastico 10 docenti:   

 2 scuola dell’Infanzia (1 Alezio – 1 Sannicola) 

 4 scuola Primaria (2 Alezio – 2 Sannicola)  

 4 scuola secondaria di I grado (2 Alezio – 2 Sannicola) 

Tutti i docenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione da consegnare negli uffici 

amministrativi  entro le ore 12,00 di mercoledì 2 ottobre 2016. 

Tra le domande presentate verranno selezionati i docenti da formare tenendo conto di dare la precedenza a 

chi non ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici o chi ha partecipato ad un numero inferiore di 

iniziative; a parità di condizioni parteciperanno gli insegnanti che garantiscono la permanenza negli anni 

successivi presso la scuola – ha precedenza a partecipare ad un corso l’insegnante che ha contribuito alla 

realizzazione dell’iniziativa stessa. 
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    Per quanto riguarda l’altro personale selezionato nel rispetto della nota prot. AOODGEDIF n. 4604  del 

03/03/2016 (animatore digitale – team dell’innovazione digitale – assistenti amministrativi – personale per 

l’assistenza tecnica) i nominativi si trovano già inseriti nel sistema e si procederà all’iscrizione degli stessi. 

 

 

                                                                                                    F.to L’animatore digitale 

                                                                                                     ( Ins. Carmelo Maggio) 


