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Prot. N. 0008650/B15/1 del 18 Ottobre  2016 

 

           

A tutti i Docenti  

Sede 

 

  

 

OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi”.  

Selezione 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di 

formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016  

 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e alla 

precedente nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato 

l’avvio ai percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, in particolare alla formazione per 

l’innovazione didattica e organizzativa di dirigenti scolastici, direttori 

dei servizi generali e amministrativi, personale amministrativo e tecnico e 

docenti presso gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse 

FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020– Azione 10.8.4; al fine di garantire massima trasparenza e pari 

opportunità, principi imprescindibili nell’l’individuazione del personale 

scolastico, il sottoscritto, nella sua funzione di Dirigente scolastico 

dell’I.C. “Boer – Verona Trento” Messina, con la presente circolare rende 

pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di cui all’oggetto ed invita 

i docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla 

formazione, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 25 ottobre 

2016 presso gli uffici protocollo di segreteria. 

Tenendo conto della necessità della rappresentanza dei diversi ordini di 

scuola e dei diversi ambiti disciplinari, i criteri di selezione previsti, 

scaturiti dal Collegio dei Docenti del 28/09/16, nell’individuazione dei 

dieci docenti sono i seguenti:  

1. Essere docente a tempo indeterminato 
2. Permanenza nell’Istituto nei prossimi tre anni 
3. Sapere gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line 
4. Garanzia di diffusione e condivisione all’interno dell’Istituto di servizio 

delle competenze acquisite nel percorso formativo, grazie al possesso di 

buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 

5. Essere disponibile a raggiungere la sede formativa prevista.  
  

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche di 

base. 

 

Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione di 

coloro che hanno già usufruito della formazione garantita dall’azione in 

questione (animatore digitale e team digitale).  

 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1) Anzianità di servizio: 0,50 punti per ogni anno di servizio 
2) Certificazioni acquisite: 5,00 punti per ogni certificazione avanzata, 3,00 

punti per ogni certificazione TIC, 1,00 punto per ogni altra certificazione 

on line. 

3) Ex aequo di punteggi: accesso del docente più giovane 
4) Diversificazione delle discipline: una prima selezione avverrà se due o più 

docenti della stessa disciplina presenteranno domanda, a fronte di maggiori 

richieste rispetto ai 10 posti previsti.  

 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, con affissione 

all’Albo e pubblicazione di graduatoria sul sito dell’istituto: 

www.icboerveronatrento.it 

 

Si allega domanda di partecipazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653
http://www.icboerveronatrento.it/


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “BOER – VERONA TRENTO” 

MESSINA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________ 

Prov. __________ il ___________________________ Residente in via/piazza 

_______________________________________ Comune di _________________________ Prov. 

____________ Email _____________________________________________________________ 

In servizio a tempo indeterminato presso sede scolastica (indicare il plesso e 

l’ordine di scuola): 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione, per la partecipazione al percorso formativo Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento 2014/2020 Fondo Sociale Europeo per il progetto 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. N. AOODGEFID/9924 – 

Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione) 

DICHIARA 

- di avere un’anzianità di servizio in ruolo di anni ____________; 

- di aver acquisito le seguenti competenze informatiche certificate in ambito 

tecnologico: 

 

☐ Certificazioni informatiche avanzate (EUCIP, Cisco, …)  

n. _________ 

☐ Certificazioni inerenti le TIC (ECDL, ForTic, ForTic2, EIPASS, LIM) 

n. _________ 

☐ Altre certificazioni informatiche anche on line 

n. _________ 
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- di dare la piena disponibilità a raggiungere la sede formativa. 

 

Messina, lì _____________________ 

 

         FIRMA 

       ___________________________________ 
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