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Prot. n. 4714/C12 Massa e Cozzile lì 14/11/2016 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PRESSO GLI SNODI 

FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

PON FESR 2014/2020 

Azione 10.8.4 del PNSD “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” 

 

VISTO  il PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 

della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA la nota MIUR del 4 Novembre 2016 (Prot. N. AOODGEFID/12881) in merito alla riapertura delle 

procedure di iscrizione; 

VISTA la possibilità per n. 10 docenti di seguire un corso di formazione inerente “tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” presso una scuola Snodo Formativo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n. 10 Docenti per la partecipazione alle attività 

formative previste nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), Azione 10.8.4 del PNSD 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”. 

Si invita il personale docente di ruolo di tutto l’istituto comprensivo a formulare la propria candidatura per 

la partecipazione ai suddetti corsi, il cui numero massimo è di 10 docenti per istituto. 

La candidatura dovrà essere presentata in Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 17 novembre 

compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo allegato al presente avviso. 

Al momento non sono stati resi noti gli snodi formativi di riferimento, il calendario e le tematiche proposte. 

I candidati potranno successivamente scegliere tra i vari corsi proposti dallo snodo formativo assegnato. 

Non possono presentare candidatura i docenti già iscritti per le altre azioni formative previste nell’ambito 

del PON (animatore digitali e docenti team per l’innovazione). 



Il numero di partecipanti per ogni istituto è di 10 docenti. Qualora i candidati superino questo numero si 

procederà ad una selezione dando precedenza ai docenti che svolgono ruoli o funzioni strumentali o altre 

funzioni di coordinamento.  

La priorità sarà attribuita secondo il seguente ordine:  

1. Collaboratori del Dirigente 

2.  Funzioni strumentali 

3. Responsabili di Plesso 

4.  Referenti di Progetto/aree 

A parità di condizioni verrà data la priorità all’insegnante più giovane. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Anna Maria Pagni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

Allegato: 

modello di candidatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B.PASQUINI” 

MASSA E COZZILE (PT) 

 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOMAZIONE  

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ in servizio in qualità di 

Docente di scuola ________________________ presso la Scuola ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 10 Docenti per la 

partecipazione alle attività formative previste nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale 

(PNSD), Azione 10.8.4 del PNSD “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” 

 

 

_______________,li______________ 

 

 

                                                                                FIRMA____________________________ 

 


