
     

Circ. n. 48 
Prot. n. 2876/P10 
 
Arese, 25 ottobre  2016 
 

A tutti i docenti della Scuola Primaria e  Media 

 
  
 
Oggetto: Partecipazione iniziative Fondi strutturali europei – Azione 10.8.4 – FORMAZIONE su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi:  candidatura per selezione personale 
docente interno. 
 
 
Si comunica che i docenti dell’Istituto possono iscriversi alle attività formative previste dall’azione  
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Fondi strutturali 
europei – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. 
 
Come da nota MIUR n. 9924 del 29.07.2016, i posti disponibili sono dieci per ogni scuola. 
Il corso prevede 18 ore in presenza, e sarà svolto presso le sedi indicate dallo snodo formativo 
del territorio (sedi probabili: Bollate, Legnano, Milano). 
 
Si precisa che la formazione non riguarda né l’animatore digitale, né il team dell’innovazione, per i 
quali sono previste modalità di formazione specifiche. 
 
I docenti interessati a partecipare alla formazione devono presentare domanda alla scuola, da 
inviare tramite mail all’indirizzo MIIC8EB004@ISTRUZIONE.IT entro il giorno 29.10.2016, 
utilizzando la scheda allegata. 
 
La selezione, in caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, sarà fatta tramite 
graduatoria, in base ai seguenti criteri: 
 
Contratto a tempo indeterminato    punti 10 
Possesso di competenze informatiche di base  punti 10 
Non aver frequentato recentemente altri corsi  
sullo stesso tema (utilizzo delle tecnologie e  
approcci didattici innovativi)     punti 10 
 
Come richiesto dalla nota MIUR sopra citata,  si terrà presente anche all’opportunità di coprire tutti 
gli ambiti disciplinari e i gradi diversi gradi di scuola.  
A parità di punteggio verrà data la precedenza al docente più giovane. 
 

 
        Il Dirigente scolastico 

         dott.ssa Maria Teresa Tiana 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. Europa Unita di Arese  

 
 
 
 
Oggetto: richiesta partecipazione a formazione. 
 
 

ll/La sottoscritto/a _________________________________________________________,  

nato/a il ______________ a ___________________________________________, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di 

 

   Docente  

   

grado di scuola   Infanzia   Primaria   Sec. I grado (Cl. di conc._____________) 
 
 

CHIEDE 

 

di partecipare al percorso di formazione interna su “Programma Operativo Nazionale - Formazione 

del personale della Scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 
Dichiara di possedere i seguenti requisiti: 
 
       SI  NO 
Contratto a tempo indeterminato      
 
Possesso di competenze informatiche di base    
 
Frequenza recente ad altri corsi sul tema                                           
 
 
 
__________________________  
                        (luogo e data)     
        ___________________________ 
          (firma) 
 
 
 
 
 


