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Prot. n.0008159/C14 
Udine, 25/10/2016 

Ai docenti a T.I. dell'istituto 
e p.c. all'Animatore Digitale 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI DOCENTI PER CORSI PNSD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche" 
VISTO l'avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e relativi allegati, rivolto 
agli "Snodi formativi territoriali", individuati per la formazione in servizio, per l'innovazione 
didattica e organizzativa relativa all'asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi", con 
la quale sono rese note le individuazioni degli snodi formativi deputati a elaborare il piano 
formativo declinato nello stesso avviso 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 che, nel richiamare le 
indicazioni di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei 
Dirigenti Scolastici, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del 
personale amministrativo e tecnico alle attività formative presso gli snodi formativi territoriali, 
fornisce ulteriori precisazioni circa la modalità di selezione del personale docente interno 
all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative 
VISTI i criteri generali per la selezione del personale da avviare in formazione indicati nell'atto 
dirigenziale prot. n° 0007518/Cl-C4 (art.6) del 30 settembre 2016, avente per oggetto "Criteri 
inerenti a modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta 
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al 
relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; criteri inerenti 
a criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 
personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; criteri 
inerenti alla fruizione dei permessi per l'aggiornamento" 

EMANA 

il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione del personale docente (n. 10 unità) 
da iscrivere alle attività formative previste dal PON "Per la scuola - Competenze e Ambienti per 
l'apprendimento", allo scopo di diffondere la didattica innovativa, affiancando il Team per 
l'innovazione digitale. 
L'azione formativa interessata dal presente bando è "Strategie per la didattica digitale 
integrata", per un percorso della durata di 18 ore per ciascun docente, articolato in moduli 
attivati dalle istituzioni scolastiche individuate come snodi formativi. 
Tutte le attività in presenza si svolgeranno presso le scuole snodi formativi della provincia di 
Udine (1515 MALIGNANI, LICEO MARINELLI, 1T ZANON ... ) o presso altre scuole del territorio 
provinciale, così come individuate dagli snodi formativi. 










