
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRANCESCO” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

93012 GELA ( CL) 

Via Niscemi,26  -tel: Pres.0933/927058 – Segr. 0933/913030- Fax 0933/923491 

CODICE FISCALE:82002300851  

Prot. n. 5006     del 24/10/2016        Gela 

Al Personale Docente  
All’Albo  

Al Sito web  
AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO  

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE 

FSE – PON 2014-2020 AZIONE 10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare MIUR prot. 6 - 6076 del 04/04/2016 - concernente ’individuazione del 
personale docente (10 per scuola) da iscrivere a dette attività formative;  
RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale interno all’Istituzione Scolastica n° 10 
docenti da destinare a dette attività formative;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 12 di cui al verbale n° 1 del 01/09/2016 di 
individuazione dei criteri di selezione del personale docente da destinare a dette attività 
formative;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di personale docente da iscrivere ai 
percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, utilizzando il modello 

allegato entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di 
questa Istituzione Scolastica o via pec.  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vita in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico e terrà conto dei seguenti criteri :Interesse specifico nel campo della didattica digitale 

e ell’utilizzo delle TIC Disponibilità a disseminare l’esperienza formativa all’interno 
dell’Istituto e continuità di servizio.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

 
Il Dirigente Scolastico  

F.TO Prof.ssa Giovanna Palazzolo 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 



 

 
 
 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL  

PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE FSE – PON 2014-
2020 AZIONE 10.8.4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. San Francesco di Gela 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a ___________________ prov. 

________ il ________________ C.F. ________________________________,  

Residente in ______________ prov. __ via/Piazza______________________________________ 

n.civ. ______  

telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO _________________________________ 

conseguito presso _____________________ il ________________________  

in servizio, dall’a.s. _______________, presso questa Istituzione Scolastica nel ruolo di DOCENTE 

della Scuola _______________ (Indicare INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO)  

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di personale docente da 

iscrivere ai percorsi offerti dagli snodi formativi territoriali 

A tal fine dichiara:  

 Di possedere un interesse specifico nel campo della Didattica Digitale e nell’utilizzo delle TIC;  

 Dichiarazione a permanere nell’Istituto per 3 anni.  

 Dichiarazione a garantire la “disseminazione a cascata”, all’interno della scuola delle 

competenze acquisite durante il corso di formazione.  
  
Alla presente istanza allega:  
•curriculum vitae in formato europeo;  

•ogni altro titolo utile alla selezione.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 
 

data _____________________                                              FIRMA __________________ 
 


