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PROT. n° 5149/A19b Reggio Emilia, 26  settembre 2016 
Ai Docenti 

LL.SS 

All’Albo 

Agli Atti 

 
Oggetto: Formazione PNSD-“PON Snodi” – Iscrizione alle attività di formazione 2016/2017 
 

Facendo riferimento alla nota MIUR/DGEFID prot.n. 9924 del 29/07/2016 e successiva 
prot.n. 10735 del 12/09/2016 riguardante le scadenze e le modalità di iscrizione alle prossime 
attività formative relative al PNSD, gestite con i fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” informiamo che sono predisposti corsi specifici per 
docenti e personale. 
La segreteria provvederà ad iscrivere i docenti dopo opportuna valutazione delle candidature interne 
da parte del Dirigente Scolastico. 

• Scadenza prevista per le iscrizioni (14 ottobre 2016)  

• Docenti previsti per ogni Istituto n.10 (esclusi quelli del team digitale che avranno una specifica 
formazione)  

 
Si chiede ai docenti interessati di far pervenire in segreteria (ufficio giuridico sig.ra Nadia o sig.ra 
Loretta) la propria disponibilità alla partecipazione ai corsi relativi all’utilizzo delle tecnologie nella 
didattica, entro il 5 ottobre 2016 
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione relativa ai seguenti aspetti, che saranno tenuti 
presenti per la valutazione delle candidature: 
1 Partecipazione a corsi attinenti le tematiche del PNSD (fino ad un massimo di 10 

corsi) 

1 punti 
per corso 

2 Comprovata realizzazione di attività didattiche effettuate con l’utilizzo delle TIC Max 6 
punti 

3 Disponibilità a proporre almeno una sperimentazione didattica nell’ a.s. 2016/2017 
sulle tematiche del PNSD in collaborazione con il TEAM e/o AD 

15 punti 

 
In caso di candidature inferiori o uguali a 10, il Dirigente Scolastico in accordo con l’Animatore 
Digitale provvederà ad inoltrare proposte individuali di partecipazione. 

 
                           Il Dirigente Scolastico  
 
                                           Prof.ssa  Domenica Tassoni 
          Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                stampa ai sensi dell'art.3, comma2, 
                                                                                                                                 del Dlgs.39/93  

            
     


