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  Montichiari, 21.10.2016 
Com. n. 048/G 

Alla cortese attenzione 

di tutti docenti dell’ I. C. 2  

“R. Levi Montalcini” di Montichiari 

 

p. c. all’Ass. te Amm. Vo G. Fabiano  
 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo “Per la scuola, competenze e 

ambienti di apprendimento”2014- 2020. Snodi formativi territoriali. 

Selezione personale docente interno   all’ istituzione   scolastica   per   la   partecipazione   alle 

iniziative  formative (18 ore). 

 

 
 

   Con Avviso Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi” il MIUR ha fornito le modalità di procedura per la selezione di 

N.10 docenti interni all’istituzione scolastica per la partecipazione alla suddetta attività formativa. I docenti 

interessati sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico su carta semplice, direttamente all’Ufficio 

Protocollo  o tramite mail  (bsic8al00b@istruzione.it), la richiesta  di partecipazione alla formazione, 

entro il giorno 27 Ottobre 2016, indicando in oggetto “Candidatura per PNSD”. 

Nella selezione dei partecipanti al percorso di formazione sarà garantita la rappresentanza dei 

diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini di scuola. I docenti devono possedere competenze di 

gestione dei principali programmi (word; excel; powerpoint; comuni browser di navigazione; semplici 

programmi di gestione immagini). 

I docenti selezionati saranno iscritti sulla piattaforma on-line direttamente a cura del Dirigente 

Scolastico. Si informa, inoltre, che il calendario degli incontri e la sede di svolgimento dei corsi, poiché alla 

data attuale non sono ancora disponibili, saranno comunicati con successiva circolare. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.  

            Prof. ssa Emanuela BOSELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

         gli effetti  dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 
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