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Prot. n. 27.$.ila1
Sant'Angeto dei Lombardi tàffAlt e

nte Scolasticii

Ai docenti
Atti, Albo, sito web.

lssetto' r'a \rua<ryne_del personale della scuola. Nota prot gg24 det 2g / 07 / 20,/ 6 -FondiSy!y't' Europei ! o l''/ per la scuola competenry e anbienti prr r)pprrrdi*ento 20/4-2020-F S E -A{one /0.8.4

In riferimento alla no-ta allegata, si comunica che l,argomento verrà posto
tra i punti all'ordine del gioino del Coltegio dei Docénti del 07 settembre 2016.

La nostra scuola dovrà individuare 10 docenti da iscrivere alle attività formative, tenendoconto dei seguenti criteri:

-Rappresentare ivanordini di scuora e le varie disciprine;
-Garantire la traspatenza" elapanopportunità netllndividuazione dei docenti.

Gli interessati potranno già in sede di cotlegio dei Docenti àvanzarela propria
disponibilità.

Per maggiori chiarimenti le SSLL potranno consultare la notadi cui all,oggetto che si
alTega.
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Prot.n. AOODGEFID/9924 Roma, 29107/20L6

Agli Ufflcl scolastici reglonall per le
Regloni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
c. o. D i rettori Ge ne rali
LORO §Epr

Alle lstltuzioni Scolastlche delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto
LqRO SEpr

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2A20. Fondo Sociale Europeo.

. Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi", Awiso prot. AOODGEFID/6O76 del 04104/2016 e

nota Prot.n. AOODGEFID/ 6355 del t2/04120L6. Selezione personale docente interno
all'lstituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative.

Si fa riferimento alla nota AOODGEFID/6355 del L2lOa/2016 relativa alla "lscrizione dei Dirigenti
scolastici, dei Direttori dei servizi generali amministrativi, dei docenti, del personale amministrativo e del
personale tecnico alle attività formative presso gli snodi formativl territoriali".

A tal fine si ricorda che tutto il personale della scuola può candidarsi al percorso formativo di sua

pertinenza e che qualsiati attivita che comporli l'individuazione del personale scolastico deve rispettare

una specifica procedura di selezione che ne garantisca la massima traspdrenza e le pari opportunità. A tal

fine, pertanto, è necessario che il Dirigente Scolastico, attraverso l'affissione all'albo della scuola o con

l'emanazione di una specifica circolare interna, renda pubblica la possibilita di iscriversi ai corsi dl

formazione riservati al personale ed inviti, quindi, tutti gli interessati ad usufruire dell'opportunità offerta



dal PoN "Per lo scuola - competenze e Ambienti per I'apprendimento-'e a presentare ta richiesta dipartecipazione alla formazione.
L'lndividuazlone dovrà essere effettuata sulta base dei criteri di selezione già previsti nel

Regolamento interno della scuola o sulla base di criteri definlti dagli oo.cc. raccomandando che siagarantita la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e, nei casi degli lstituti comprensivi e degli lstituti
lstruzione secondaria superiore, dei diversi ordini e grado.

considerato, pertanto, che come previsto dalla nota prot.n. AooDGEFID/6355 del 1z/o4l2ot6-ilpersonale docente (10 per scuola) potra essere iscritto, dal 12 at 30 settembre 2015, a cura del Dirigentescolastico della scuola dove il candidato presta servlzio si invitano le ss.LÉ role. progommare e realizzare
la procedura diserezione der personare docente in tempo utire.

Per quanto riguarda l'altro personale oggetto della formazione: 3 docenti per il ream perl'innovazione digitale, 1 animatore digitale; 2 assistenti amministrativi ed 1 unita di personate per
l'assistenza tecnica, gli istituti scotastici troveranno i nominativi, individuati nel rispetto della nota prot.
AO0DGEFID n' 4604 del o3/03/2016, già inserlti a sistema per faciiitarne l'iscrizione.

Si ringrazia per la collaborazione.

rr or#Ine^ffi6;


