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AVVISO AI DOCENTI 

 
Prot. n. 6057/C12 Montegranaro  04 ottobre 2016 

 
Ai Docenti dell'Istituto  
Al DSGA 

 
Oggetto: FSE PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE Az. 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” - Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica  per 
la partecipazione alle iniziative formative 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la legge 107/2015 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTE le linee guida dell'AG PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016; 
VISTO il PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 FSE Az. 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 5577 del 21 marzo 2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative all'individuazione degli Snodi Formativi Territoriali; 
VISTA la nota prot. n.7617 del 10/05/2016 autorizzativa dei progetti; 
VISTE le note MIUR prot.n. 6355 del 12/04/2016, n. 9924 del 29/07/2016 e n.10735 del 12.09.2016 
relative agli avvisi FSE - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi” in oggetto specificata; 
DOPO l’informazione al Collegio dei Docenti del 14 settembre  2016. 

 
RENDE NOTO 

 

che sono aperte le candidature ai percorsi formativi riservati ai docenti relativi al FSE - Azione. 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”. 
I docenti interessati sono invitati ad usufruire dell’opportunità offerta dal PON “Per la Scuola - 
Competenze e Ambiente per l’apprendimento” e a presentare la richiesta di partecipazione alla 
formazione. 
Considerato che, come previsto dalla nota prot. n. 6355 del 12/04/2016, il personale docente (n. 10 per 
scuola) potrà essere iscritto dal 3 al 14 ottobre 2016 a cura del Dirigente Scolastico della scuola dove il 
candidato presta servizio, si invitano le SS.LL. a presentare istanza in segreteria  nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre le ore 12,00 del 12 ottobre 2016 compilando il modulo di 
adesione allegato. 

 

In allegato il modulo di adesione  

 

F.to   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
        dott.ssa  Teresa Santagata 
     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

                                                              stampa i sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. .39/1993 

 



     Al Dirigente Scolastico 
     I. C. Montegranaro 
     Via Martiri d’Ungheria, 98 
     Montegranaro 

 
Oggetto: FSE PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 FSE Az. 
                       10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
                       metodologici innovativi” - Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la 
                       partecipazione alle iniziative formative - CANDIDATURE 

 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________  
 

nato/a a___________________________ il ________ 
 

Cod Fis.______________________________________  
 
 Insegnante con contratto a Tempo Indeterminato di    
 

                Insegnante con contratto a Tempo Determinato di  

nella sede scolastica di     Montegranaro      Monte San Pietrangeli 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
alla selezione per l’individuazione di n° 10 docenti per le attività di formazione di cui in 
oggetto. 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (segnare l’opzione scelta): 

1.  Titoli professionali inerenti la tipologia di intervento    SI   - NO  

2.  Documentata esperienza nel settore di pertinenza        SI   - NO  
Il/La sottoscritt__ 

1. Si impegna a seguire i percorsi formativi come calendarizzati dallo snodo 
territoriale formativo; 

2. Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al 
D.lgs. 196/03; 

3. Si impegna a consegnare all’Istituto i materiali e i prodotti della formazione allo 
scopo di condividerli con i propri colleghi. 

 
Alla presente scheda di candidatura allega: 
____________________________________ 
(specificare) 
 
Luogo e data __________________                 

     FIRMA 
 

_______________________  


