
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CIRCOLARE N. 3 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: individuazione docenti per la partecipazione alle iniziative di formazione 
previste dal PON Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Nota allegata (prot. n. AOODGEFID/9924), ogni 
Istituzione Scolastica è tenuta ad individuare 10 docenti interessati ad usufruire dell’opportunità 
offerta dal PON Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”, garantendo, nei casi di istituti comprensivi, la 
rappresentanza dei diversi ordini e grado. 
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura corredata dal curriculum entro 
venerdì  09/09/2016 ore 12,00. 
Saranno selezionate 10 adesioni, secondo i seguenti criteri: 

• data protocollo presentazione 
• equa distribuzione docenti per ordine di scuola, per ambito disciplinare, per plesso 
• punteggio tabella 

Si allega nota prot . 9924 del 29/07/2016 

Agrigento,  02/09/2016 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dott. Francesco Casalicchio) 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

             



Allegato domanda/tabella 

   Al Dirigente Scolastico 

        I.C.  “RITA LEVI MONTALCINI” 

            Via DE SICA, SNC 

  AGRIGENTO   
     

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

Nato a………………………………….    il …../…./……….  docente a T.I. di …………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………. 

PRESENTA 

la propria candidatura  per la Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Fondi Strutturali Europei 2014-2020. Azione 
10.8.4 

Tabella valutazione titoli: 

La sottoscritta   allega  alla  presente: 

- curriculum vitae in formato Europeo  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, a  sottoscritta  dichiara di: 

- essere cittadino italiano; 
- godere dei diritti politici; 

TITOLI POSSEDUTI PUNTI MAX Punteggio 

(Compilazione 
riservata al 
docente)

Punteggio 

(Compilazione 
riservata al Dirigente)

Certificazioni competenze ICT: ECDL, 
EIPASS, CISCO 

2 6

Altri titoli professionali: Laurea, Corsi 
di formazione (durata minima h.50), 
Master, Abilitazioni, Specializzazioni, 
Pubblicazioni.

1 10

Partecipazione a progetti volti alla 
diffusione di pratiche metodologiche 
e tecnologiche innovative.

2 6

TOTALE



- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Inoltre, 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. 

Agrigento, ……/09/2016                                                                               In fede 

……………………………………


