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              Prot. N. 6039  A15  Ai Docenti 
  
  Sede 
 
 
              Oggetto:  Corsi di formazione snodi formativi 
                              Criteri di per l’individuazione di 10 docenti e termine per le iscrizioni. 
 
 
La nota AOODGEFID/9924  del 29/07/2016 dell’autorità di gestione per i PON della scuola ricorda 
che “tutto il personale della scuola può candidarsi al percorso formativo di sua pertinenza”. 
A tale scopo, andrà definita e resa pubblica una procedura di selezione che garantisca trasparenza e 
pari opportunità.  Il D.S. renderà pubblica mediante affissione all’Albo della scuola o con 
emanazione di specifica circolare interna la possibilità di iscriversi ai corsi di formazione riservati al 
personale ed inviterà tutti gli interessati a presentare richiesta di partecipazione alla formazione. 
L’individuazione avverrà sulla base dei criteri definiti dagli OOCC, garantendo la presenza dei 
diversi ambiti disciplinari. Il numero da individuare e da iscrivere a cura del D.S. è di 10 per scuola. 
 
Ad integrazione dell’avviso del 19/10/2016, si comunicano i criteri per l’individuazione di 10 
docenti per gli snodi formativi. 
 
Il Collegio  Unitario dei docenti del 25 Ottobre 2016, prot. N. 5804,  ha definito i criteri di 
individuazione dei 10 docenti. 
I criteri approvati dal Collegio dei docenti sono i seguenti: 
 

1) due docenti per la Scuola  primaria, tre docenti per la Scuola Secondaria di 1 grado, 5 
docenti della Scuola Secondaria di 2 grado. 

 
2) Tra due o più docenti di ruolo dello stesso ordine di scuola sarà data la preferenza al docente 

con minore età. 
 

3) Condizione necessaria per la candidatura è la permanenza nella scuola almeno fino al 2019. 
 

4) Condizione necessaria per la candidatura è una “esperta” conoscenza informatica, supportata 
dall’uso quotidiano nella didattica. 
 

5) Condizione necessaria per la candidatura è la disponibilità a frequentare specifiche azioni di 
formazione e la disponibilità alla condivisione progettuale anche e soprattutto al di fuori 
della propria sede di servizio/titolarità. 
 

6) Contratto a tempo indeterminato. 
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In riferimento al criterio di rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari  si precisa che gli ambiti  
individuati dal Collegio sono i seguenti: 
 

1) Ambito matematico-scientifico 
2) Ambito linguistico-umanistico-sociale 
3) Ambito tecnologico 
4) Ambito artistivo-espressivo. 

 
 
Tutti i docenti che fossero interessati a iscriversi per partecipare ai corsi di formazione di cui sopra, 
dovranno far pervenire all’Ufficio della Segreteria domanda di partecipazione, indicando come 
oggetto “Scheda” in carta libera con allegato C.V. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
mercoledì 26 Ottobre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prato, 27/10/2016 Il Dirigente Scolastico – Rettore 
                                                                                                                Prof.ssa Giovanna Nunziata 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2del D. lgs n.39/93) 


