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Genova, 20 ottobre 2016
Al Personale docente
Sede e Plessi

Oggetto: FESR-PON 2014-2020 – Piano Nazionale scuola digitale.
Si rende pubblica al personale in indirizzo la possibilità di candidarsi per l’iscrizione ai corsi di formazione che
saranno attivati dalle scuole snodi formativi territoriali.
Considerati i tempi ristretti, chiunque fosse interessato è invitato a presentare la propria candidatura all’Ufficio
Contabilità e del Patrimonio-Area Economato (sig.ra Mariagrazia) entro le ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2016,
utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente.
Si precisa che come da circolare MIUR 9924 del 29/07/2016, ciascuna istituzione scolastica potrà iscrivere
solo 10 partecipanti ai predetti corsi.
Possono presentare istanza tutti coloro in servizio a tempo indeterminato, preferibilmente quelli che non
prevedono il trasferimento entro un triennio.
Le domande presentate saranno valutate da un’apposita Commissione che garantirà la rappresentatività dei
diversi ordini di scuola, di plesso, di ambiti disciplinari e dei docenti di sostegno (almeno uno), considerando
prerequisito inderogabile il possesso delle competenze informatiche di base.
La Commissione sarà formata dal dirigente scolastico, dall’animatore digitale e dal team dell’innovazione che
ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito con successiva affissione all’Albo on-line.
Premesso che attualmente non è previsto alcun compenso diretto, i docenti si impegnano a seguire il corso di
formazione organizzato dalla scuola Polo formativo, a disseminare le competenze acquisite e le esperienze di didattica
innovativa, a confrontarsi con il team dell’innovazione e all’animatore digitale sulle soluzioni metodologiche sostenibili
da diffondere nella scuola, favorendo, la partecipazione di tutto il personale docente, ata e tutta la comunità scolastica
stimolando il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività.
Trattamento dei dati
I dati personali che entrano in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30/2003
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iris Alemano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93
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