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Ai docenti

CIRCOLARE N. 023
Oggetto: iscrizione docenti percorsi formativi PNSD/PON – modalità e scadenza
Riprendendo quanto già anticipato nel corso del collegio docenti del 28 settembre,
relativamente alla formazione dei docenti, si precisa e dispone quanto segue.
Il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, e il PON, Programma Operativo Nazionale per la
scuola, finanziano percorsi di formazione del personale della scuola sul tema dell’innovazione
didattica ed organizzativa.
I docenti che possono partecipare alla formazione, svolta dai diversi Snodi formativi
territoriali, sono 10 per istituzione scolastica e l’iscrizione è curata dal Dirigente Scolastico
e/o dal Dirigente dei servizi generali amministrativi.
Secondo le ultime indicazioni la piattaforma per l’iscrizione dei docenti, dopo diversi
rinvii dovuti alle non ancora concluse attività di dimensionamento delle scuole, si aprirà
martedì 18 ottobre 2016.
I docenti che intendono proporre la propria candidatura devono far pervenire in segreteria –
Area personale la propria domanda, redatta in forma libera e corredata dei propri dati
anagrafici (compreso un indirizzo e-mail valido).
Dati i ristretti tempi a disposizione la scadenza per la presentazione è fissata per giovedì 13
ottobre prossimo.
In caso di domande eccedenti il numero ammesso sarà effettuata da parte del Dirigente
scolastico una opportuna selezione che, nel rispetto delle prerogative dei singoli, terrà anche
conto delle esigenze dell’Istituto di garantire che la formazione interessi in modo equilibrato i
vari indirizzi di studio e le diverse discipline.
Si allega alla presente comunicazione l’Allegato III della Nota prot. 6076 del 4/4/2016 che
descrive i contenuti del percorso formativo.
Per una chiara e rapida visione d’insieme del piano di formazione può essere utile il video
presente al seguente link:
https://youtu.be/oHotoWuzcJ4
Chiavari, 10/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Carla LESINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

