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Palestrina 25/10/2016

Ai docenti SI SP SS dell’Istituto
e p.c. all’Animatore Digitale
DIRETTIVA N. 2
VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati, rivolto
agli “Snodi formativi territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione
didattica e organizzativa relativa all’asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono rese note le
individuazioni degli snodi formativi deputati a elaborare il piano formativo declinato nello stesso
avviso
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 che, nel richiamare le
indicazioni di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei
Dirigenti Scolastici, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale
amministrativo e tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali, fornisce
ulteriori precisazioni circa la modalità di selezione del personale docente interno all’istituzione
scolastica per la partecipazione alle iniziative formative
VISTO l’avviso 5022/B1del 25/10/2016 finalizzato all’individuazione di 10 docenti da iscrivere
alle attività formative previste dal PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STABILISCE
che, qualora non pervenissero le candidature nel numero previsto dall’Avviso entro il termine del
27/10/2016, connotandosi tale formazione come obbligatoria, alla luce della Legge 107/2015, il
Dirigente scolastico individuerà i 10 docenti per le attività formative previste dal PON “Per la
scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” scegliendo 3 nominativi dalla Scuola
dell’Infanzia, 4 nominativi dalla Scuola Primaria e 3 nominativi dalla Scuola Secondaria di I grado.
Poiché devono essere rappresentati insegnanti dell’asse linguistico e matematico-tecnologico si
provvederà a identificare tali nominativi consultando le graduatorie d’Istituto.
Si ricorda che tale formazione obbligatoria, sarà estesa, gradualmente a tutti i docenti dell’Istituto.
La presente direttiva è pubblicata all’albo del sito istituzionale www.ickarolwojtylapalestrina.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Scandurra

