LICEO SCIENTIFICO STATALE

“FRANCESCO RIBEZZO”
___________________________________________________________

Prot. n. 6700/2016

Francavilla Fontana 22/10/2016

Ai docenti
All’albo online
Oggetto;

FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 - 2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione 10 docenti
dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui agli
avvisi MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e n.
AOODGEFID/11874 del 14/10/2016.

Si rende nota ai docenti la possibilità di iscrizione ai corsi per la formazione del personale
della scuola e per la formazione su Tecnologie e approcci metodologici innovativi che
saranno attivati dalle scuole snodi formativi territoriali. Tutto il personale docente può
partecipare al percorso formativo presentando la propria candidatura sull’apposito apposito
modello allegato, entro e non oltre le ore 13.00 del 26/10/2016, con consegna diretta
all’Ufficio di Segreteria, oppure via e-mail all’indirizzo brps030007@istruzione.it,
inserendo nell’oggetto “Formazione docenti PNSD”.
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica
che non prevedano trasferimento nel triennio 2016-2019 e che siano in possesso di
competenze informatiche di base (prerequisito inderogabile).
Si premette che per le attività in oggetto non è previsto alcun compenso.
La Nota MIUR prot. n. 9924 del 29 luglio 2016 stabilisce che ciascuna istituzione potrà
iscrivere solo 10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi, pertanto, nel caso in cui le domande
saranno superiori al numero dei posti disponibili, si procederà all’individuazione dei
partecipanti, con una selezione basata sui seguenti criteri:
- minore anzianità di servizio;
- minore età anagrafica;
- minor numero di esperienze di formazione sulla didattica digitale.
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria, che sarà pubblicizzata mediante
affissione all’Albo.
TRATTAMENTO DEI DATI
______________________________________________________________________________________
Via Fabio FILZI, 40 - 72021 Francavilla Fontana (BR)
Tel. 0831-841415 - Fax 0831-812655
www.liceoribezzo.gov.it
e-mail: brps030007@istruzione.it PEC: brps030007@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“FRANCESCO RIBEZZO”
Via Fabio FILZI, 40 - 72021 Francavilla Fontana (BR)

I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, saranno
trattati nel rispetto della legislazione in materia di tutela della privacy.
Si allega il Modello di candidatura.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Sportillo

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“FRANCESCO RIBEZZO”
Via Fabio FILZI, 40 - 72021 Francavilla Fontana (BR)

Al Dirigente Scolastico del
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“F.RIBEZZO”
SEDE
Oggetto: formazione docenti “tecnologie e approcci metodologici innovativi” di cui agli
avvisi MIUR prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e n. AOODGEFID/11874 del
14/10/2016.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
docente di ______________________________(Cl. di concorso_________________)
presso questo Istituto
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza delle attività formative di cui agli avvisi prot.
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e n. AOODGEFID/11874 del 14/10/2016.
Ai fini della definizione delle precedenze nell’accoglimento delle domande di
partecipazione si dichiara:
1. di essere docente in ruolo nell’istituto dall’ anno scolastico ____________;
2. di avere una anzianità di servizio pari a _______.
DICHIARA
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione sulla didattica digitale (e/o di essere in
possesso delle seguenti certificazioni informatiche):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________







di essere in possesso dei prerequisiti richiesti;
di essere in possesso di competenze informatiche di base;
di impegnarsi a seguire i percorsi di formazione previsti;
di impegnarsi a permanere nella scuola almeno per il prossimo triennio
(2016/17, 2017/18, 2018/19);
di impegnarsi a sperimentare con gli alunni le metodologie acquisite;
di contribuire fattivamente alla divulgazione di buone pratiche.

Il/la sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite, consapevole
che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali.
Francavilla Fontana, ___/___/____

Firma

____________________________________

