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COMUNICAZIONE N. 39 Doc. 
Prot. 2221/C14a                                                                                 Arenzano, 21/10/2016 

 
AI DOCENTI I.C. ARENZANO 

 Agli Atti 
 Sito Web 

 

OGGETTO: Formazione Docenti PNSD 
  

Con riferimento a quanto comunicato in sede di riunione del Collegio dei Docenti di Settore, si rende 

pubblica ai docenti la possibilità di iscriversi ai corsi per la formazione del personale della scuola e per 

la formazione su Tecnologie e approcci metodologici innovativi che saranno attivati dalle scuole snodi 

formativi territoriali.  

Si ricorda che tutto il personale docente può partecipare al percorso formativo (durata 30 ore in 

presenza) presentando la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 27/10/2016 sull’apposito 

modello allegato, presso l’Ufficio protocollo della scuola o per via e-mail all’indirizzo istituzionale 

geic82100p@istruzione.it inserendo nell’oggetto “Formazione docenti PNSD” ed allegando il C.V.E.   

 

Si precisa che, come previsto dalla Circolare MIUR 9924 del 29 luglio 2016, ciascuna istituzione potrà 

iscrivere solo 10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi.  

 

Possono partecipare tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica che non prevedano 

trasferimento nel triennio 2016-2019.  

 

Nel caso in cui le domande fossero superiori al numero dei posti disponibili, si procederà 

all’individuazione del personale docente garantendo la rappresentatività dei diversi ambiti disciplinari e 

dei docenti di sostegno (almeno uno), considerando prerequisito inderogabile il possesso delle 

competenze informatiche di base.  

 

Nel caso di sovrannumero di richieste per aree disciplinari, la selezione si baserà sui seguenti criteri:  

 

1. titolarità nella scuola;  

2. partecipazione allo staff;  

3. minore anzianità di servizio;  

4. minore età anagrafica;  

5. minor numero di esperienze di formazione sulla didattica digitale.  
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Premesso che attualmente non è previsto alcun compenso  
I docenti devono svolgere i seguenti compiti:  

 Partecipare a corsi di formazione indetti dal POLO FORMATIVO PNSD;  

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi;  

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa;  

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;  

 I docenti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura, come da 

modello allegato, entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2016 corredata dal curriculum vitae, da 

inviare via e-mail all’indirizzo istituzionale geic82100p@istruzione.it o da consegnare all’Ufficio 

protocollo.  

 Al termine della selezione la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore 

Digitale e dal Team dell’Innovazione, ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo.  

 

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.  

 

Si allega:  

 

- Modello candidatura  

- Nota MIUR prot. n. 9924 del 29 luglio 2016.  

 

 

F.to:  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                                                 Dott.ssa Iris ALEMANO 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  

 

 

 Oggetto:formazione docenti di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/6076 del 04/04//2016 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente della  

 

disciplina_________________________________________________ presso codesto Istituto 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza delle attività formative, che si svolgeranno presso gli 

Snodi Formativi Territoriali della Regione Liguria. 

Ai fini della definizione delle precedenze nell’accoglimento delle domande di partecipazione 

dichiara: 

1. di essere titolare nell’istituto Comprensivo di Arenzano dall’ anno  scolastico ___________; 

2. di  far parte dello staff    Si   No  ; 

3. di avere una anzianità di servizio pari  a _______. 

Dichiara di essere consapevole che a parità di requisiti farà fede la data di ricezione della domanda. 

DICHIARA 

 

 Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione sulla didattica digitale: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato; 

 di impegnarsi a realizzare quanto indicato nella circolare; 

 di impegnarsi a seguire i percorsi di formazione previsti; 

 di impegnarsi a permanere nella scuola almeno per il prossimo triennio (2016/17, 2017/18, 

2018/19). 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

 

Dichiara infine, di impegnarsi a sperimentare con gli alunni le metodologie acquisite con la 

partecipazione al percorso formativo.  

 Arenzano, ___/___/____                                                                    Firma 

__________________________________ 


