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Prot. N. 3180/B3       Buccinasco, 29 settembre 2016 

          

         
Al Personale Docente 

All’albo on line 
 
 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

 
 

in riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali n.9924 del 29/07/2016,  

 
indice 

 
la seguente selezione interna per il reclutamento di n.10 docenti interni 
interessati a partecipare a iniziative di formazione Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento" azione 10.8.4 - Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 
Si precisa che la selezione non riguarda né l’animatore digitale, né il team 
dell’innovazione per i quali sono previste modalità di formazione specifiche. 

Le candidature dovranno far riferimento ai seguenti criteri deliberati nella seduta 
del Collegio del 27 settembre 2016 : 

 
- rappresentanza dei tre ordini di scuola: 3 docenti della Scuola Secondaria, 3 

docenti della Scuola dell’Infanzia, 4 docenti della Scuola Primaria ; 
 
- possesso di competenze digitali; 

 
- rappresentanza di diversi ambiti disciplinari; 

- disponibilità a formarsi. 

Oggetto: Reclutamento personale docente. Manifestazione di interesse selezione 
personale docente interno per la partecipazione a iniziative formative Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento » 
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I docenti a tempo indeterminato interessati a partecipare dovranno presentare la 

propria candidatura, utilizzando il modello allegato, all’Ufficio Protocollo nella 
segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 5 ottobre 
2016. 

 
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo staff, provvederà a individuare, tra 

le candidature, n°10 docenti a tempo indeterminato. L’elenco  dei docenti 
individuati sarà pubblicato sul sito della scuola. 
 

In allegato il modello A da utilizzare per la candidatura. 
 

 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Antonella Lacapra 
 

          (Firma autografa omessa ai sensi
                                                                               dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


