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N. prot.  2369 del 1 settembre 2016 

AI DOCENTI dell’ICS 

“Umberto I – San Nicola” 

 

Oggetto: Piano Nazionale di Scuola Digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 

Europeo – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” – Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. n. 

AOODEEFID/6355 del 12/04/2016 – Avviso per la selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle 

iniziative formative 

  

 

II Piano Nazionale di Scuola Digitale (PNSD) prevede delle apposite iniziative formative a favore di tutto 

il personale scolastico attorno all’impiego delle tecnologie informatiche nella didattica ed all’interno 

dell’organizzazione scolastica. Tali iniziative sono finanziate attraverso i  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo. 

Ogni Dirigente Scolastico, dal 12 al 30 settembre 2016, potrà iscrivere sino ad un massimo di 10 

insegnanti. 

I docenti interessati ad essere iscritti ai corsi sono invitati a presentare domanda al Dirigente Scolastico 

entro il 7 settembre 2016. Si ricorda in proposito che possono presentare domanda tutti i docenti con 

contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto nell’a.s. 2016-17, compresi i docenti destinati 

al potenziamento. 

Sono esclusi i docenti che devono ancora svolgere l’anno di prova, nonché il docente animatore digitale 

e quelli ricompresi nel team per l’innovazione digitale per i quali sono previsti appositi moduli. 

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata un’apposita graduatoria qualora se ne ravvisasse la 

necessità. 

A parità di punteggio all’interno di ogni area prevarranno i docenti con maggiore anzianità di servizio 

con contratto a tempo indeterminato all’interno di questo istituto ed, in subordine, i docenti con il 

maggior numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato (considerando quindi anche gli 

anni in servizio presso altre istituzioni scolastiche). 

  

(Il Dirigente Scolastico) 

Prof.ssa Stefania De Franceschi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 

 

 


