
 

 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Como Centro Città 
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 

Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 
email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 
 

 
         Ai docenti 
         Loro sedi 
         
 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Azione 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione 
10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016. 

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 
presentando la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 26/10/2016 sull’apposito apposito 
modello allegato, via e-mail all’indirizzo coic852008@istruzione.it inserendo nell’oggetto “Formazione 
docenti PNSD” o presso l’Ufficio protocollo della scuola. 

Si precisa che, come previsto dalla Circolare MIUR 9924 del 29 luglio 2016, ciascuna istituzione potrà 
iscrivere solo 10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi. Sono esclusi da tale formazione i componenti il Team 
per l’innovazione, ai quali è destinata una formazione specifica. 

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 saranno superiori al numero dei posti disponibili, si procederà all’individuazione 
del personale docente garantendo la rappresentatività degli ordini di scuola considerando prerequisito 
inderogabile il possesso delle competenze informatiche di base. 

La selezione si baserà sui seguenti criteri: 

 attività formativa su tematiche inerenti l’uso delle TIC nella 
didattica 

p. 1 per ogni corso 

 ruoli di responsabilità: funzione strumentale informatica, 

referenti laboratori di informatica. 

p. 1 per ogni incarico 

A parità di punteggio precede la minore età anagrafica. 
 
Si procederà alla selezione mediante compilazione di una graduatoria da parte di una commissione così 
composta: 

 Dirigente scolastico Valentina Grohovaz 

 Collaboratore vicario Antonio Passaseo 
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 Assistente amministrativa Lucia Piscitelli 

 

La graduatoria verrà comunicata nella seduta del Collegio dei docenti del 26 ottobre 2016 e di 
seguito pubblicata nel sito della scuola. 

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 precisa che per le modalità di partecipazione si farà riferimento al Regolamento interno dell’istituto. 
 
 

                     Il Dirigente scolastico 
       Dott.ssa Valentina Grohovaz 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
  

Il/La sottoscritto/a      

Nato/a  a   __________ il _______________________ 

 
CHIEDE 

di essere iscritto alla “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”. A tale scopo 

DICHIARA 
 di avere seguito i seguenti corsi: 

 

 

Corso:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Corso:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

 

Corso:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Corso:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Corso:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

 di avere svolto i seguenti incarichi: 
 

Incarico:  

Svolto presso:  

Dal  Al  
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Incarico:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Incarico:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 
 

Data  _________________                                             Firma  __________________________________ 
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