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CIRCOLARE N. 3 

Prot. N.  4638/C12 

Del 5.09.2016 

          
                                                            Al Personale Docente  

                                                    Al Vicario Ins. Modica 
All’Ins. Merenda (Sito Web) 

                                                        Al D.S.G.A. 
All’Albo 

                                                 LORO SEDI 
             

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Selezione del personale docente  
                interno  all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative  
                formative. PNSD - Fondi Strutturali  Europei 2014-2020 - PON “Per la  
                Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” . 

 
 
 

Facendo seguito a quanto comunicato in sede di seduta collegiale  
del 1 Settembre u.s. relativa alla pubblicazione della Nota AOODGEFID/9924 del  
29/07/2016 (che fa riferimento  alla precedente Nota prot. n. 4604 del 03/03/2016), si 
precisa che i 10 docenti facenti parte della nostra  istituzione scolastica  che vorranno  
prendere parte alla  formazione in oggetto dovranno provvedere alla compilazione del 
modulo allegato alla presente. 

Al fine di garantire una equa distribuzione dei posti disponibili, secondo  
quanto deliberato in seduta collegiale,  dovranno essere individuati: n. 2 docenti 
dell’Infanzia, n. 5 della Primaria  e n. 3 della Secondaria;  in caso di più candidature, 
si terrà in considerazione l’esperienza  pregressa e la formazione già effettuata.  In 
caso di mancata adesione in uno dei tre ordini di scuola si darà la pssbilità ai docenti 
in esubero in altro ordine di scuola. 

Considerato che, come previsto dalla nota MIUR Prot. 6355 del 12 04  
2016, il personale docente  potrà essere iscritto dal 12 al 30 settembre 2016, a cura 
del DS della scuola dove il docente  presta servizio, è necessario prevedere e 
realizzare in tempo utile la procedura di selezione.   

Gli interessati dovranno comunicare il proprio nominativo attraverso la  
compilazione del modulo  entro il 09/09/2016.         

                                                                                                                                        

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
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Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Al Dirigente Scolastico   
Dell’I.C.S. Sperone-Pertini 

Via N. Giannotta, 4 -Palermo 
 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONA LE DOCENTE INTERNO 
ALL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA PER LA PARTECIPAZIONE A LLE INIZIATIVE FORMATIVE. PNSD  

  
 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a  _________________________prov. 

_____________il ________________, C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

 

Docente a T.I. di    
 

            Scuola dell'Infanzia                             Scuola Primaria                                 Scuola Secondaria  
 
 

COMUNICA  
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto,  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
Palermo, lì                                                                 FIRMA ____________________________________ 
 

 

 

 


