ISTITUTO COMPRENSIVO N.9
C.F. 91201100376 – C.M. BOIC85200B – Codice Univoco di Fatturazione UFVT5S
Prot. n. 3475/C24

Bologna, 13/10/2016
A docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. n. 9
Al sito web dell’istituto

Oggetto: PNSD Candidatura del personale docente per la partecipazione a iniziative formative .
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati,
VISTO
rivolto agli “Snodi Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio,
per l’innovazione didattica e organizzativa, relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono
individuati gli snodi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso
avviso.
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, con la quale si
sono rese note le graduatorie definitive relative all’individuazione degli “Snodi
Formativi Territoriali”.
VISTA
la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota
n.4604 del 03/03/2016.
si comunica quanto segue:
 la nostra Istituzione Scolastica 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;
 sono previsti diversi percorsi da 18 ore da effettuarsi entro Dicembre 2017 e da svolgersi presso le
scuole della provincia di Bologna (la Scuola Snodo Formativo è l’Istituto Comprensivo n.9 );
 i contenuti tra cui poter scegliere rientrano nell’area: Strategie per la didattica digitale integrata.
Il personale docente di ruolo interessato, assumendosi la responsabilità dell’impegno, dovrà presentare la
domanda entro e non oltre le ore 13,00 del 25/10/2016 all’indirizzo di posta elettronica della
scuola:boic85200b@istruzione.it, dichiarando nella mail: PNSD Candidatura del personale docente per la
partecipazione a iniziative formative.
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 ;
 precedenti esperienze in campo della didattica digitale ;
 anzianità di ruolo e di servizio presso l’Istituto Comprensivo n.9 Bologna.
Esito con i nominativi dei docenti sarà pubblicato sul sito web dell’I.C.n.9 Bologna.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

