Istituto Comprensivo Statale“N. Nicolini”
TOLLO CH -VIA CAVOUR N.2 – TEL. 0871 961126
CHIC81300T – Cod. Fisc. 80003000694

A.S. 2016/2017
AI DOCENTI
AL DSGA
Oggetto: Selezione personale docente interno per la partecipazione alle iniziative formative.
Facendo seguito alla nota prot. 9924 del 29/07/2016 del MIUR, con la presente si invitano tutti i docenti
interessati alla partecipazione a corsi di formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi offerti
dal PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.8.4 - , a
presentare la propria candidatura inoltrando domanda all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica
entro le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2016.
A tal proposito, pare utile ricordare la delibera n.1 del Collegio Docenti del 01/09/2016, con la quale è
esclusa la partecipazione ai docenti di matematica e sostegno, in virtù della rappresentatività di tali discipline
nel Team dell’ Innovazione.
Gli interessati produrranno domanda utilizzando il modello riportato in allegato unitamente ad un dettagliato
curriculum vitae in formato europeo.
Si precisa che non possono presentare la propria candidatura i tre docenti già inseriti nel Team per
l’innovazione digitale e il docente scelto come animatore digitale.
L’individuazione dei 10 (dieci) docenti previsti per ogni Istituzione Scolastica sarà effettuata garantendo la
rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e di tutti gli ordini di scuola come raccomandato dalla nota del
MIUR.
Ad ogni buon conto si precisa che la partecipazione non dà accesso a compensi accessori in sede di
contrattazione.

Si allega la circolare ministeriale n. 9924 del 29/07/2016
Si ringrazia per la consueta attenzione e disponibilità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna D’Aversa
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C. “N. Nicolini”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________
Residente a ____________________________ in Via __________________________________________
tel. _________________, cell. _________________, e-mail ________________, PEC ________________,
docente titolare per la classe di concorso:_______________________________________________ presso
la sede di: ____________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione dei docenti per i corsi di formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi offerti dal PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. - Azione 10.8.4 -.

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
□ curriculum vitae in formato Europeo
□ fotocopia di un documento di riconoscimento

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ______________

In fede ___________________________

