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.   Lecce, 30/09/16 

   
   

 Ai DOCENTI  
  S  E  D  E 

 

OGGETTO: PNSD - Selezione di 10 docenti per la formazione 

 
Vista la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota n. 
4604 del 03/03/2016, si comunica quanto segue: 
 
    la nostra Istituzione Scolastica ha la possibilità di individuare 10 docenti (oltre a quelli facenti 
parte del Team Digitale, già costituito) che potranno usufruire di una formazione gratuita su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi; 
 
Considerando che il personale docente potrà essere iscritto nella piattaforma SIDI dal 18 Ottobre 
2016 e che al momento non si conosce ancora il termine di scadenza, chiediamo, a chi fosse 
disponibile e interessato, l’invio per posta elettronica della propria candidatura  e del CV entro e 
non oltre venerdì 28 Ottobre 2016 ore 12.00 all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it (e in copia 
conoscenza all’indirizzo stefano.nuzzoli@gmail.com, a cui potranno essere indirizzate eventuali 
richieste di chiarimento). 
 
In caso di un numero di candidature superiore a 10, si terrà conto criteri stabiliti con delibera 12 del 
collegio dell’1/9/14 e delibera 8 del collegio del 2/9/15, integrati dalle seguenti priorità. 
 

1- Far parte del consiglio di una “classe digitale” del Liceo Palmieri; 
2- Avere precedenti esperienze in campo della didattica digitale (privilegiando chi ne abbia in 

minor numero). 
 
L’elenco dei docenti selezionati sarà pubblicato agli Atti della scuola.  
Comunicazione dell’iscrizione avverrà via email ai docenti interessati. 
 
      
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Loredana DI CUONZO  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
del Liceo classico e musicale “G. Palmieri” 

LECCE 

Oggetto: FSE PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
FSE Az. 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi"  - Selezione personale docente 
interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative - 
CANDIDATURE 

SCHEDA CANDIDATURA 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________, 

nat_ a ___________________________ il ___________ C.F. ___________________________________ 

email _____________________________________   docente  della classe |___| sez.. |___| 

in servizio presso  codesta istituzione scolastica  

CHIEDE DI PARTECIPARE  

alla selezione per l'individuazione di n° 10 docenti per le attività di formazione di cui in oggetto. 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• Appartenenza a C.d.C. digitale                                                 SI |__|     NO |__| 

• Documentata esperienza nel settore di pertinenza             SI  |__|     NO |__| 

Il/La sottoscritt_ 
• Si impegna a seguire i percorsi formativi come calendarizzati dallo snodo territoriale formativo;
• autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03;
• si impegna a consegnare all’Istituto  materiali e prodotti della formazione eventualmente realizzati

con i docenti.

Alla presente scheda di candidatura allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………….

  (specificare) 

Luogo e data ………………………………….      FIRMA ………………………………………….. 
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