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A docenti dell’Istituto 
Al sito web dell’istituto 

 
 
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Candidatura e selezione del personale docente per la 
partecipazione a iniziative formative  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
� Vista la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016 
� Visto che l’ Istituto ha la possibilità di individuare 10 docenti (oltre a quelli facenti parte del Team 

Digitale, già costituito) che potranno usufruire di una formazione gratuita su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi; 

� Visto che i contenuti tra cui poter scegliere la formazione rientrano tra quelli indicati prioritari nel Piano 
di formazione dell’Istituto; 

� Considerato che il personale docente può essere iscritto nella piattaforma SIDI dal 18 al 27 Ottobre 2016 
e che la procedura di selezione deve garantire massima trasparenza, 
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la procedura di selezione di n. 10 docenti da avviare ai corsi in premessa. 
 
Gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura via PEO, utilizzando l’indirizzo mail 
istituzionale (nome.cognome@isisspieve.it) allegando il Curriculum Vitae nel formato allegato al presente 
bando, all’indirizzo mail paolo.rigo@isisspieve.it entro venerdì 21 ottobre ore 12.00. 
 
In caso di un numero di candidature superiore a 10, i criteri di selezione saranno i seguenti: 
 
� equa rappresentanza degli ordini di scuola e degli ambiti disciplinari; 
� anzianità di ruolo e di servizio presso l’Istituto; 
� precedenti esperienze in campo della didattica digitale (privilegiando chi ne abbia in minor numero). 
 
In caso il numero degli aspiranti dovesse essere inferiore a 11, l’Istituto ammetterà alla formazione tutti i 
proponentesi con lo stesso punteggio, pari a 5 
 
La comunicazione dell’avvenuta selezione avverrà attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito 
scolastico. 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Paolo Rigo 

    Firma autografa sostituita a a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 


