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Prot. N.2415/C14 Milano li 01/09/2016 

Al Personale Docente 

              SEDE 

 

OGGETTO: Avviso selezione candidature del personale Docente da avviare ai percorsi 
formativi - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – PON per la scuola – Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento - relativo al progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-37. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 2014-
2020. 
 
 
Si comunica che dal 12/9/2016 al 30/92016 questa Dirigenza deve procedere all’iscrizione di n. 10 docenti ai percorsi 
formativi di cui in oggetto. 
Le SS.LL. sono invitate, pertanto, a presentare domanda all’ufficio protocollo entro le ore 12.00 dell’12/09/2016 . 
Nel caso in cui le candidature dovessero superare le 10 unità, si procederà alla stesura di una graduatoria sulla base dei 
parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/06/2016 che di seguito vengono riportati: 
 
1) Data e ora della presentazione della richiesta; 
2) In caso di richieste superiori alla disponibilità, per le eccedenze determinate sulla base del precedente criterio, si valuterà 
l’anzianità di servizio attribuendo 1 punto per ogni anno di servizio di ruolo +il servizio di pre-ruolo riconosciuto o 
riconoscibile; 
3) a parità di punti prevarrà il minore di età; 
 
I risultati della selezione verranno comunicati direttamente agli interessati; nel caso in cui le candidature dovessero eccedere 
le disponibilità si procederà alla pubblicazione della graduatoria che sarà stilata da una commissione appositamente 
nominata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Agostino Miele

1 

1)firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 

 
Si allega nota prot. 9924 del 29/07/2016 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 


