
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Liceo“Cicerone - Pollione” 

Formia (LT)  

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 su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  Avviso 

Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016. Selezione 10 docenti 

dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9924 del 

29/07/2016 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AVENTE PER OGGETTO  

L'INDIVIDUAZIONE DI 10 DOCENTI DA ISCRIVERE AI CORSI DI FORMAZIONE IN OGGETTO 

(Nota Prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016) 

da presentare presso gli uffici di segreteria dell’Istituto entro e non oltre il giorno 22/09/2016 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___________________ e residente a ____________________________ 

in via __________________________________, C. F. ___________________________________________________, 

tel. __________________________________, e-mail ___________________________________________________, 

in servizio come docente a T. I.  presso questo istituto, sede associata liceo _________________________________, 

classe di concorso ________________, chiede di essere ammesso/a alla selezione per l'iscrizione ai corsi in oggetto. 

A tal fine dichiara : 

�  di possedere le competenze informatiche di base 

�  di non avere intenzione di produrre domanda di trasferimento per almeno un quinquennio 

�  di avere interesse personale nei confronti dell'innovazione metodologica digitale 

�  di impegnarsi a frequentare con assiduità il percorso formativo di cui all'oggetto 

�  di essere disponibile a svolgere attività di c.d. “disseminazione a cascata”, nella sede di servizio, delle 

competenze acquisite nel percorso formativo, grazie al possesso di buone capacità relazionali e attitudine al 

lavoro di gruppo. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03. 

Formia, ____________________________                                     Firma ______________________________________ 

 

Si indicano di seguito i criteri per selezionare le candidature individuati dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre u. s. 

(qualora le richieste superino le 10 unità): 

1. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari (ai sensi della nota Miur Prot. n. 9924 del 29/07/2016) 

2. Rappresentanza dei diversi dipartimenti disciplinari 

3. Rappresentanza delle due sedi (4 docenti per il “Pollione” e 6 docenti per il “Cicerone”) 

4. Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto. 

In riferimento al primo criterio, si precisa che gli ambiti disciplinari individuati sono i seguenti:  

1. Linguistico, 2. Umanistico, 3. Storico-filosofico-sociale, 4. Scientifico, 5. Artistico-espressivo, 6. Inclusione-sostegno 

 

 


