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C.I n. 5 – Catania, 06/09/2016 

Ai docenti di 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I e II grado 
All’Ufficio del Protocollo 
Sedi 

 
Oggetto: Selezione personale docente per la partecipazione alle iniziative formative PON 

FSE 2014-2020 10.8.4. 

Facendo seguito alla Circolare del MIUR prot. AO0DGEFID/9924 del 29 luglio 2016, 
relativa alla selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione 
alle iniziative formative inerenti il PON FSE “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, si richiede ai sigg. docenti interessati 
di manifestare la propria candidatura al percorso formativo in parola. 

Si fa presente che alla suddetta iniziativa possono essere iscritti un massimo di dieci docenti; 
come deliberato dal collegio dei docenti nel corso della seduta del 2 settembre u.s., qualora le 
domande fossero superiori ai posti disponibili verrà effettuata una selezione in base ai seguenti 
criteri, garantendo anche una proporzionalità di accesso fra i vari ordini di scuola, così come 
previsto dalla citata circolare del MIUR: 

1) Formazione specifica nel settore digitale (Frequenza di corsi di almeno 10h) 
2) Anni di attività di collaborazione con il dirigente scolastico (Collaboratori del DS, 

Funzione Strumentale altre aree oltre informatica, Referenti) 
3) Anni di esperienza come Funzione Strumentale per l’area informatica 
4) Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, CISCO…) 

Le candidature, redatte secondo l’allegato modello, dovranno essere consegnate presso 
l’ufficio protocollo entro le ore 13,00 del 10 settembre 2016. 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
 

(Firma autografa sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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CANDIDATURA FREQUENZA PERCORSI FORMATIVI PON FSE 10.8.4 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.O. Pestalozzi di Catania 

_l_ sottoscritt_ ___ ___________________________________________________ nat__ a 
_________________ il ____/______/_________,  

o docente a tempo indeterminato di scuola primaria – secondaria di primo grado – 
secondaria di secondo grado, classe di concorso 
____________________________________________________ 

a decorrere dal ____/______/_________, in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dall’anno 
scolastico __________________, 

si candida per la partecipazione alle attività formative PON FSE 10.8.4 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• Di essere:  
o docente a tempo indeterminato di scuola primaria – secondaria di primo grado 

– secondaria di secondo grado, classe di concorso 
____________________________________________________ 

• a decorrere dalla data ____/______/_________ 
• Di essere in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dal ____/______/_________. 
• Il possesso dei seguenti titoli: 

Titolo 
Ente, luogo e data del 

conseguimento o svolgimento 
dell’incarico 

PUNTI 

Formazione specifica nel settore digitale (Frequenza di 
corsi di almeno 10h) 
(punti 2 per corso) 

  

Anni di attività di collaborazione con il dirigente 
scolastico (Collaboratori del DS, Funzione Strumentale 
altre aree oltre informatica, Referenti) 
(punti 1,5 per anno) 

  

Anni di esperienza come Funzione Strumentale per 
l’area informatica 
(punti 1 per anno) 

  

Certificazione informatica: 
ECDL 
EIPASS 
CISCO 
Altre (specificare) _____________________ 
(Punti 0,5 per certificazione) 

  

 
Catania, ____/______/_________    Firma 


