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Acireale, 02/09/2016

A Tutti i Docenti in servizio presso il 5° I.C.S. “Paolo Vasta”
Agli ATTI

Oggetto: Selezione del personale docente per la partecipazione ad iniziative formative
Come già anticipato in sede collegiale, la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016,
prevede l’estensione la formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi programmate
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, già avviata con i percorsi rivolti agli
animatori digitali e al team per l’innovazione digitale a tutto il personale della scuola e, nella fattispecie,
al personale docente interno all’istituzione scolastica – n. 10 unità per ciascuna scuola – che può candidarsi
per la partecipazione alle iniziative formative programmate nell’ambito della suddetta Azione.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a presentare la propria candidatura entro mercoledì 07/09/2016; si ricorda
che, sulla base dei criteri condivisi, saranno accolte n. 2 candidature per la scuola dell’infanzia, n. 3 per la
scuola primaria e n. 5 per la scuola secondaria (per questo settore è previsto il coinvolgimento di docenti
dei diversi ambiti disciplinari).
Qualora le istanza pervenute dovessero superare quelle sopra indicate per ogni ordine di scuola si
procederà con sorteggio; tale criterio sarà altresì utilizzato in caso di mancata presentazione di candidature
all’interno di ciascun settore e di ciascun ambito disciplinare.
Per la presentazione delle istanze potrà essere utilizzato il modulo allegato.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo

Al Dirigente Scolastico
del 5°I.C.S. “Paolo Vasta”
Acireale

ISTANZA PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI
ALL’AVVISO Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, docente di _____________
__________________ nella scuola ________________________ , in servizio presso il 5° I.C.S. “Paolo Vasta”
di Acireale propone la propria candidatura per la partecipazione al corso di formazione indicato in epigrafe.

Acireale, _____________
Firma _______________________________

