
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
Tel.

e-mail : poic81000B@istruzione.it

Sito Web:

PROGRAMMA

“Per la scuola, Competenze

Asse II Infrastrutture 

Obiettivo specifico – 10.8.4– “Formazione

.Avv. AOODGEFID

AVVISO DI SELEZIONE PER

PER LA PARTECIPAZIONE
 

Prot. n. 4068/B28   

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924

VISTA  la Nota AOODGEFID / 10735

VISTA   la coerenza della formazione

Al fine di garantire la massima trasparenza

 il presente avviso pubblico finalizzato

iscrivere alle attività formative 

l'apprendimento”, con la finalità 

L'azione formativa interessata dal

digitale integrata”, per un percorso

moduli attivati dalle istituzioni scolastiche

 

COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI”
Tel. 055/8778366- –Fax 055/ C.F.92052620488 

poic81000B@istruzione.it , poic81000B @pec.istruzione.it

Web: http://www.MAZZEI.poggioacaiano.prato.gov.it/ 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

 per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci

AOODGEFID / 6076 del 4.4.16 e 6355 del 12.4.16. 

 

 

PER IL PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE

SCOLASTICA 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE

     Poggio a Caiano

AI DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO

AL SITO WEB DELLA SCUOLA

AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;  

10735 del 12.9.16 

formazione in oggetto con PTOF di questa istituzione

trasparenza e le pari opportunità tra tutti i docenti;

EMANA 

finalizzato all'individuazione del personale docente

 previste dal PON “Per la scuola – Competenze

 di diffondere l'innovazione didattica nella quotidianità

dal presente bando è indicata come: “Strategie

percorso formativo di 18 ore complessive per docente,

scolastiche individuate come snodi formativi.  

 

MAZZEI” 

@pec.istruzione.it 

2020 

Regionale (FESR) 

approcci metodologici innovativi” 

ALL’ISTITUZIONE 

FORMATIVE 

Caiano 19/09/2016 

COMPRENSIVO F. MAZZEI 

SCUOLA  

 

istituzione scolastica.  

docenti; 

docente (n. 10 unità) da 

Competenze e Ambienti per 

quotidianità scolastica.  

“Strategie per la didattica 

docente, articolato in 

 



 

 

 

INVITA 

 i docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione, entro il giorno 13 

ottobre 2016. Sono esclusi dalla selezione l'Animatore Digitale e i docenti del Team per 

l'Innovazione, per i quali sono già stati predisposti i rispettivi percorsi formativi. 

La procedura di selezione dei n° 10 Docenti prevede la scadenza per le iscrizioni al 14.10.2016, 

pertanto si invitano i Docenti interessati ad avanzare richiesta di iscrizione al corso di formazione 

entro le ore 23,59 del 12/10/2016, mediante la compilazione del modulo reperibile sul sito istituto 

alla sezione modulistica. 

In caso di un numero di richieste superiore a 10, i docenti saranno individuati secondo le 

indicazioni dettate dalla Nota AOODGEFID/9924 del 29.7.16, privilegiando la garanzia di continuità 

per il prossimo triennio, la presenza di almeno un docente per plesso e grado di scuola, la 

rappresentanza di tutti gli ambiti disciplinari e il sostegno, l’impegno alla disseminazione delle 

pratiche acquisite, la minore età. 

I nominativi dei docenti selezionati saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. Terminate le 

operazioni di individuazione, si provvederà all’iscrizione. 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


