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Scuole della Provincia di Cosenza
Alla stampa locale
Sito www.scientificoscalea.gov.it sezione PON 2014-2020

Oggetto: Snodo Territoriale per la formazione del personale della scuola - Selezione docenti

corsisti - 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 su tecnologie e approcci metodologici innovativi - Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016”.

codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-10
CUP: G29G16000610007

Facendo seguito alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV, prot. AOODGEFID/9924 del

29/07/2016, avente per oggetto la selezione del personale docente interno all’Istituzione scolastica
per la partecipazione alle iniziative formative programmate, questo Snodo Territoriale per agevolare

le iscrizioni ai corsi da parte dei docenti, rende nota la programmazione dei percorsi formativi per
l’anno scolastico 2016-2017.

Codice
Titolo Modulo
identificativo
del progetto
Gestire l'innovazione

Gestire l'amministrazione digitale
Segreteria digitale - 1
Segreteria digitale - 2

DIGITAL SOS - primo ciclo

10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-10

APP...rendere digitale - seconda
parte
Team competente - 1
Team competente - 2
Team competente - 3

Destinatari
Dirigenti Scolastici

n.ore
30

Direttori dei servizi generali e
amministrativi
Personale amministrativo

30

Assistenza tecnica Primo ciclo
Docenti e/personale ATA
Animatori Digitali

36
24

Team per l’innovazione

18

Team per l’innovazione

18

Personale amministrativo

Team per l’innovazione

Strumenti digitali per fare didattica
innovativa 1 (base)
Strumenti digitali per fare didattica
innovativa 2 (base)
Strumenti digitali per fare didattica
innovativa 3 (base)
Strumenti digitali per fare didattica
innovativa 4 (base)
Strumenti digitali per fare didattica
innovativa 5 (base)
Strumenti digitali e pensiero
computazionale 1 (avanzato)
Strumenti digitali e pensiero
computazionale 2 (avanzato)

Docenti

36
36

18
18

Docenti

18

Docenti

18

Docenti

18

Docenti

18

Docenti

18

Docenti

18

Strumenti digitali e pensiero
computazionale 3 (avanzato)

Docenti

18

Scienze integrate e digitale 1

Docenti di discipline scientifiche

18

Scienze integrate e digitale 2

Docenti di discipline scientifiche

18

Le iscrizioni ai corsi per Dirigenti Scolastici e per Direttori S.G.A. sono state già effettuate, per
quanto riguarda i 3 docenti del Team per l’innovazione, 1 animatore digitale, 2 assistenti

amministrativi e 1 unità di personale per l’assistenza tecnica (scuole del primo ciclo), gli Istituti
scolastici troveranno i nominativi inseriti nella piattaforma per la gestione dei PON (cfr. circolare
prot. n. AOODGEFID/ 4604 del 3/3/2016).

Dal 12 al 30 settembre, i Dirigenti Scolastici potranno iscrivere i docenti candidati alla formazione.

Si ricorda che, come previsto nella circolare prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/4/2016, ogni scuola
può iscrivere 10 docenti.

Possono candidarsi alla formazione tutti i docenti scegliendo il percorso che soddisfi le proprie
esigenze formative tra quelli proposti (vedi tabella sopra riportata).

Il Dirigente, mediante circolare interna, renderà pubbliche l’offerta di formazione promossa dal
PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” e la programmazione dello
Snodo Formativo Territoriale invitando i docenti a presentare istanza scritta di candidatura.

L’individuazione dovrà essere effettuata, nel rispetto della massima trasparenza e pari opportunità,
sulla base dei criteri definiti nel Regolamento interno della scuola o sulla base di criteri definiti
dagli OO.CC. garantendo la rappresentanza di tutti gli ambiti disciplinari e nei casi di Istituto
Comprensivo e degli Istituti di Istruzione secondari di secondo grado, dei diversi ordini e grado (cfr.
circolare prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016).

Per quanto sopra specificato, i Dirigenti sono pregati di avviare le procedure di selezione in
modo da rispettare i tempi indicati dall’ADG e dare a questo Snodo Formativo la possibilità
di organizzare i calendari degli incontri.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filomena D’Amante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

