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CIRCOLARE N.20 

 
Prot. n./07-04 del 08.10.2016 

Al personale docente e ATA 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: PNSD 2016-17 Selezione docenti per partecipazione iniziative formative nonché conferma/sostituzione personale 

già iscritto alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali 

 

 

Si informano tutti gli interessati che, in riferimento alla nota MIUR n. 6355 del 12.04.2016 relativa alla “ iscrizioni dei DS, 

DSGA, dei docenti, del personale amministrativo e del personale tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi 

territoriali” tutto il personale della scuola può candidarsi al pecorso formativo di sua pertinenza.  

In questa specifica fase saranno individuati 10 docenti. 

In tal senso si invitano i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica a produrre apposita istanza (alla seguente 

mail:  ssis02400n@istruzione.it) allegando il curriculum vitae entro e non oltre le ore 13,30 del 13.10.2016. 

Al fine di garantire la massima trsparenza e assicurare le pari opportunità, qualora le richieste di iscrizione fossero superiori 

alle disponibilità, i dieci docenti saranno indivduati, per quanto possibile, secondo i seguenti criteri di selezione: 

1) Proporzionalmente al numero di classi di ciascuna sede (3 L. S. Ozieri, 3 L.C.e S.U. Ozieri, 2 L.S. Bono e 2 L.S. P.Maggiore) 

2) Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari 

3) Possesso di specifiche competenze 

4) Titolarità nella scuola 

 

Si fa inoltre presente che è possibile produrre istanza (sempre entro e non oltre le ore 13,30 del 13.10.2016 e allegando il 

curriculum vitae) per l’eventuale sostituzione del seguente personale precedentemente individuato:  

 - docenti del team per l’innovazione digitale 

- amministrativi 

- tecnico. 

 

Le candidature saranno esaminare da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof. Giuseppe Ricciardello e/o al Dirigente Scolastico. 

 

Cordiali saluti.               Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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