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Circ. n.  22  Misilmeri,   lì   24/10/2016 

         
 

 

Al Personale Docente 
All’Albo 

Al Sito web 
 
 
 
 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE 
FSE – PON 2014-2020 AZIONE 10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la circolare MIUR prot. A00DGEFID/9924 del 29/07/2016 concernente 
l’individuazione del personale docente (10 per scuola) da iscrivere a dette 
attività formative; 

RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica n. 
10 docenti da destinare a dette attività formative; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 di cui al verbale n. 4 del 24/10/2016 di 
individuazione dei criteri di selezione del personale docente da destinare a dette 
attività formative; 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di personale docente da iscrivere 
ai percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando il modello 
allegato entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo 
di questa Istituzione Scolastica o via mail o pec o mediante raccomandata A/R. Per le 
domande pervenute a posta non farà fede la data indicata dal timbro postale. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vita in formato europeo. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e terrà conto dei seguenti criteri deliberati nel Collegio dei Docenti (delibera n. 1 
di cui al verbale n. 4 del 24/10/2016): 
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 Interesse specifico nel campo della didattica digitale e nell’utilizzo delle TIC; 
 Disponibilità a disseminare l’esperienza formativa all’interno dell’Istituto; 
 Titolarità nella scuola. 

 
Al fine di garantire la rappresentanza dei diversi ordini e grado di Scuola (cfr. nota prot. 
A00DGEFID 9924 del 29/07/2016) saranno individuati: 
 

 N. 3 docenti della Scuola dell’Infanzia 
 N. 7 docenti della Scuola Primaria 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
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Allegato 1 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

FSE – PON 2014-2020 AZIONE 10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del Circolo Didattico  

“Salvatore Traina” 
Misilmeri 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a ___________________ prov. ____ 
il ______________C.F. ______________________, residente in __________________________ 
prov. ____ via/piazza_________________________________________________  n. civ. ______ 
telefono___________cell. _____________  e-mail ______________________________________ 
Titolo di studio __________________________ conseguito presso _________________________ 
il ________________  in servizio, dall’a.s. _______________, presso questa Istituzione Scolastica 
nel ruolo di DOCENTE della Scuola _______________________ (Indicare INFANZIA/PRIMARIA) 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di personale docente da 
iscrivere ai percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali. 
A tal fine dichiara: 
 

 di possedere un interesse specifico nel campo della Didattica Digitale e nell’utilizzo delle TIC; 
 di aver maturato negli ultimi 3 anni di servizio le seguenti esperienze formative: 

(Indicare i corsi di formazione seguiti negli ultimi 3 anni) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a organizzare appositi momenti di disseminazione dei moduli 
formativi ai docenti operanti nel Circolo Didattico. 
 

Alla presente istanza allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 
 ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
data _____________________                                  FIRMA 

      _________________________________ 


