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COMUNICAZIONE N.23 
 

Ai docenti 
 

OGGETTO: individuazione di docenti per l’iscrizione ai moduli di formazione su 
“Tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

 
La nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9924 del 29/7/16 avvia alla formazione 

indicata in oggetto n. 10 docenti che saranno iscritti a cura del Dirigente 
Scolastico.  

Facendo seguito alle iniziative del Piano nazionale scuola digitale, a quelle 
previste sulla formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” nell’ambito  

della L.107/2015 e a quelle messe in atto all’interno dell’Istituto dall’animatore 

digitale, si comunica che sono disponibili alcuni posti per la partecipazione ai 
moduli di formazione su “Tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

L’individuazione dei 10 docenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
selezione:  

1) Rappresentanza dei diversi gradi scolastici  
2) Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;  

3) Rappresentanza dei diversi plessi;  
4) Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto.  

Prerequisiti inderogabili saranno il possesso delle competenze informatiche di 
base e l’impegno a garantire una “disseminazione a cascata” nei gruppi di 

lavoro dell’Istituto, del know-how acquisito nel percorso formativo. Tutto il 
personale docente dell’Istituto può candidarsi ad eccezione di coloro per i quali 

è già prevista una formazione specifica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.  

I docenti interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione alla 

formazione, segnalando tale disponibilità alla prof.ssa La Rosa (sede) o alla 
docente Orio (per gli altri plessi) e restituendo la dichiarazione allegata con i 

dati richiesti entro lunedì 10 ottobre. 
Ulteriori chiarimenti sui corsi saranno forniti con successive comunicazioni. 

 
Rapallo 26-9-2016          

         Il Dirigente scolastico 
         Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/93 
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Il sottoscritto ____________________________________________ 
 

docente di (indicare ordine o disciplina) ___________________________ 
 

dichiara il proprio interesse a partecipare ai moduli di formazione su 
“Tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 
e-mail: __________________________________________________ 

 

data di nascita _______________________________ 
 

tel. ___________________________________ 
 

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione ai corsi. 
 

 
 

Rapallo ______________________  FIRMA ___________________________ 


