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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI” 
con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo 
Viale Trieste, 10   86039 Termoli   Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 

LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA” 
Via Asia, 2   86039 Termoli   Tel. 0875-82175   Fax 0875-706559 
email: segreteria.liceo@virgilio.it  

 
Prot. n.5559 B/19 Termoli,08.10.2016   
Circ.41/16 

      A tutti i docenti 

AVVISO SELEZIONE PER FORMAZIONE 
 
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. Selezione 10 docenti dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa 
di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016  
 

- Viste la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e la precedente nota prot. 
AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l’avvio ai percorsi formativi 
del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in particolare 
alla formazione per l’innovazione didattica e organizzativa di Dirigenti Scolastici, Direttori 
dei Servizi Generali e Amministrativi, personale amministrativo e tecnico e docenti presso 
gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse FSE – PON “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Azione 10.8.4; 

- considerata la necessità di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità 
nell’individuazione del personale scolastico destinatario della formazione; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
con il presente avviso rende pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di cui all’oggetto ed invita i 
docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione entro le ore 10.00 del 
giorno 13/10/2016 inviando tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@iissalfano.gov.it 
l’Allegato 1 al presente avviso debitamente compilato e firmato. 
 
L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione (deliberati 
dal Collegio Docenti del 2/09/2016:  

- Equa distribuzione su entrambi i licei classico e scientifico 
- Copertura di tutte le aree disciplinari 
- Disponibilità all’utilizzo di nuove metodologie e nuove tecnologie nella didattica 
- Competenze informatiche 
- Disponibilità a rimanere in servizio presso l’istituto per l’attuale triennio ed eventualmente 

per il successivo 
 
Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione di coloro che hanno già 
usufruito della formazione garantita dall’azione in questione (animatore digitale e team digitale). La 
selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e sarà condivisa con tutti i docenti tramite 
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apposita circolare. Terminate le operazioni di individuazione, si provvederà all’iscrizione dei 10 
docenti selezionati sull’apposita piattaforma ministeriale. Si precisa che le richieste di 
partecipazione alla formazione (allegato 1) dovranno contenere, oltre ai dati identificativi del/la 
docente, espliciti e precisi riferimenti ai criteri indicati e al prerequisito richiesto sotto forma di 
autodichiarazione, eventualmente supportata dalla documentazione ritenuta utile.  
 
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione Albo Pretorio del sito web dell’I.I.S.S. “Alfano da 
Termoli” di Termoli raggiungibile all’indirizzo www.iissalfano.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof. Concetta Rita NIRO) 
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