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Ai sig.ri docenti 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
SEDE 

 
 
Oggetto: PNSD – Formazione docenti: candidatura alla selezione 
 

Con riferimento alla nota MIUR protocollo n. AOODGEFID del 29/07/2016 

riguardante la “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi”, nell’ambito del PON 2014-2020 – Azione 10.8.4, si invitano le 

SS. LL., eventualmente interessate alla specifica formazione, a presentare la propria 

candidatura per la selezione di n. 10 docenti, entro le ore 12 del 19/09/2016, allegando il 

proprio curriculum vitae. 

I destinatari alla formazione saranno selezionati per ambito disciplinare al fine di 

garantire una generale rappresentanza. 

In caso di candidature superiori al limite citato si procederà alla selezione del 

destinatario alla formazione secondo i criteri di competenza tecnologica richiesti dalla 

finalità della formazione.  

Qualora, invece, le candidature pervenute non vedessero rappresentati tutti gli 

ambiti disciplinari, si procederà con la selezione di più docenti della stessa area, secondo i 

criteri di competenza prevalente e proporzionalità rispetto al numero dei componenti il 

dipartimento di riferimento. 

 

Bisceglie, 10 settembre 2016 
Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Al Dirigente scolastico  
dell’I.I.S. “Dell’Olio” 
Bisceglie 
 

Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _________ e residente a ____________________ 

in Via __________________________________ n° ____ tel. n° ____________________ 

cell. n° ___________________ mail: _______________ @ _______________ docente di 

_________________________________________ presso questo Istituto dal __________ 

si candida alla selezione del personale docente destinatario a partecipare al corso PON 

2014-2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”, giusta Nota MIUR, prot. n. AOODGEFID del 29/07/2016. 
 

A tal fine dichiara: 

 di essere disponibile a frequentare le iniziative di formazione  

 di essere disponibile a permanere nella scuola per almeno un triennio; 

 di possedere i seguenti titoli e/o competenze nel settore delle TIC: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Allega il proprio Curriculum Vitae 

 
Bisceglie ___________________      Firma 
 

________________________ 
          
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi 
previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

 
 
Bisceglie ____________________ 
           Firma 

 
________________________ 


