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Prot.n. AOODGEFID/9924 

V# f// 
Roma, 29/07 /2016 

Agli Uffici scolastici regionali per le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 
e.a. Direttori Generali 
LORO SEDl 

Alle Istituzioni Scolastiche delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto 
LORO SEDI 

Oggetto: 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". Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e 
nota Prot.n . AOODGEFID/ 6355 del 12/04/2016. Selezione personale docente interno 
all'Istituzione scolastica per la partecipazione alle Iniziative formative. 

Si fa riferimento alla nota AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relativa alla "Iscrizione dei Dirigenti 
scolastici, dei Direttori dei servizi generali amministrativi, dei docenti, del personale amministrativo e del 
personale tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali" . 

A tal fine si ricorda che tutto il personale della scuola può candidarsi al percorso formativo di sua 

pertinenza e che qualsiasi attività che comporti l'individuazione del personale scolastico deve rispettare 

una specifica procedura di selezione che ne garantisca la massima trasparenza e le pari opportunità . A tal 

fine, pertanto, è necessario che il Dirigente Scolastico, attraverso l'affissione all'albo della scuola o con 

l'emanazione di una specifica circolare interna, renda pubblica la possibilità di iscriversi ai corsi di 

formazione riservati al personale ed inviti, quind i, tutti gli interessati ad usufruire dell'opportunità offerta 
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dal PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" e a presentare la richiesta di 

partecipazione alla formazione . 

L'individuazione dovrà essere effettuata sulla base dei criteri di selezione già previst i nel 

Regolamento interno della scuola o sulla base dl criteri definlti dagli DO.CC. raccomandando che sia 

garantita la rappresentanza dei diversi ambit i disciplinari e, nei casi degli Istituti comprensivi e degli Istituti 

Istruzione secondaria superiore, dei diversi ord ini e grado. 

Considerato, pertanto, che come previsto dalla nota Prot.n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 il 
personale docente (10 per scuola) potrà essere iscritto, dal 12 al 30 settembre 2016, a cura del Dirigente 
Scolastico della scuola dove il candidato presta servizio si invitano le SS .LL a voler programmare e realizzare 
la procedura di selezione del personale docente in tempo utile. 

Per quanto riguarda l'altro personale oggetto della formazione : 3 docenti per il Team per 
l' innovazione digitale, 1 animatore digitale; 2 assistenti amministrativi ed 1 unità di personale per 
l' assistenza tecnica, gli istituti scolast ici troveranno i nominativi, individuati nel rispetto della nota prot. 
AOODGEFID n. 4604 del 03/03/2016, già inseriti a sistema per facilitarne l'iscrizione. 

Si ringrazia per la collaborazione . 
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