
 

 

 

 

 

 

AVVISO 

AI DOCENTI 

Oggetto: Selezione personale docente per partecipazione alle iniziative formative PON 2014-20 – Azione 

10.8.4 PSND - “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi”  

Si comunica che, come previsto dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016, potranno 

essere iscritti n.10 docenti per ogni scuola ai percorsi di formazione previsti nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale per l’ Azione PON 10.8.4-Formazione del personale della scuola” garantendo la 

rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari  

Tale opportunità è importante per chi desidera formarsi sulle nuove tecnologie e su metodologie 

innovative.  

Per la selezione si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Competenze informatiche certificate (precedenza) o autocertificate   

2. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari  

3. Impegno a sperimentare con gli alunni e documentare la sperimentazione delle metodologie  acquisite 

durante la partecipazione al percorso di formazione;   

4. Disponibilità a condividere le metodologie acquisite con i colleghi anche attraverso brevi  incontri 

formativi e/o attività di tutoring   

5. Garanzia di continuità di servizio nell’ Istituto   

Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione di coloro che hanno già usufruito della 

formazione garantita dall’azione in questione (animatore digitale e team digitale).  La selezione avverrà ad 

opera del Dirigente Scolastico, e sarà condivisa con tutti i docenti nella prima seduta utile del Collegio.  

Terminate le operazioni di individuazione, il Dirigente Scolastico provvederà all’iscrizione dei 10 docenti 

selezionati sul SIDI. Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione dovranno contenere, oltre ai 

dati identificativi del/la docente, espliciti e precisi riferimenti ai 5 criteri indicati e al prerequisito richiesto 

sotto forma di autodichiarazione, supportata dalla documentazione ritenuta utile.  

I docenti interessati sono invitati a presentare la candidatura con relativa documentazione all’indirizzo 

presidenza@jeanpiaget.gov.it , entro il 2 NOVEMBRE 2016,  specificando nell’oggetto “ Selezione 

personale docente per partecipazione alle iniziative formative PON 2014-20 – Azione 10.8.4 PSND”  

Ulteriori precisazioni relative alle iscrizioni del personale selezionato saranno comunicate successivamente 

ai soggetti coinvolti, così come la durata del corso di formazione e le modalità di svolgimento che a breve 

saranno specificate dal MIUR  

Roma, 27 OTTOBRE 2016   

 

 

 


