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Bando per la selezione di 10 docenti per la formazione prevista dal PNSD 
 

 

VISTA la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla 
precedente nota n. 4604 del 03/03/2016, si comunica quanto segue: 
• la nostra Istituzione Scolastica ha la possibilità di individuare altri 10 docenti 

(oltre a quelli facenti parte del Team Digitale, già costituito) che potranno 
usufruire di una formazione gratuita su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi; 

• sono previsti diversi percorsi da svolgersi nella sedi degli snodi formativi 
territoriali della provincia di Napoli (la Scuola Capofila della rete regionale 
per la realizzazione delle attività di formazione è il Liceo Scientifico Statale 
”F. Severi” di Castellammare).  

Considerando che il personale docente dovrà essere iscritto nella piattaforma 
SIDI e che al momento non si conosce ancora il termine di scadenza, 
chiediamo, a chi fosse disponibile e interessato, di compilare la seguente 
scheda di partecipazione, entro e non oltre lunedì 10 Ottobre 2016 e di 
consegnarla alle collaboratrici del D.S., prof.ssa Giuseppina De Martino e 
prof.ssa Formichella Teresa. 
In caso di un numero di candidature superiore a 10, i criteri di selezione 
saranno i seguenti: 
• Equa distribuzione tra i vari ordini di scuola. 
• Equa distribuzione tra i vari ambiti disciplinari. 
• Precedenti esperienze in campo della didattica digitale. 
• Essere docente di ruolo ed avere completato l’anno di prova (in subordine 

ai precedenti criteri). 
 

Il suddetto bando verrà allegato al verbale del Collegio dei docenti del 5 
settembre 2010, affisso all’Albo dei docenti nell’Aula dei docenti del suddetto 
istituto e pubblicato sul sito. 
La comunicazione dell’avvenuta selezione sarà riferita personalmente dal 
Dirigente ad ognuno dei 10 docenti selezionati e sarà resa pubblica nel 
prossimo Collegio dei docenti. 

Sorrento, 5 settembre 2016                                             Il Dirigente 

                                              ( Marianna Cappiello)     
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S	C	H	E	D	A			D	I			P	A	R	T	E	C	I	P	A	Z	I	O	N	E			A	L	L	A	

selezione	di	10	docenti	per	la	formazione	prevista	dal	PNSD	
 

 

Oggetto:	Richiesta	di	partecipazione	alla	 selezione	per	poter	accedere	ai	 corsi	 	del	

“PNSD	FSE	–PON		Programma	2014-2020	Formazione	del	personale	della	

scuola	su	tecnologie	e	approcci	metodologici	innovativi”.		

	

Io	sottoscritto	____________________________	docente	di	___________________	

presso	il	seguente	ordine	di	scuola	di	quest’istituto:	

							Scuola	dell’infanzia	

							Scuola	Primaria	

						Scuola	Secondaria	di	primo	grado		

e.mail	_______________________________________________________________	

in	possesso	della	seguente	certificazione	informatica:	

	____________________________________________________________________	
	

C	H	I	E	D	O	
	

	di	 poter	 partecipare	 alla	 selezione	 di	 10	 docenti	 da	 scrivere	 al	 suddetto	 piano	

previsto	dal	PNSD			

	

Sorrento,	_____________		 	 	 	 	 	 Firma		

																																																																																									_____________________	


