
                                                           

 

  
 
 
Prot. N. …….             Piacenza, 29 agosto 2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 

INNOVATIVI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la legge 13/7/2015 n. 107 e nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO  l’avviso del MIUR prot. N.AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 – 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 persona della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di n. 10 docenti interni per la 

partecipazione alle iniziative di formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

I corsi si svolgeranno presso le scuole individuate dall’USR-ER quali “snodi formativi territoriali” 

(per la provincia di Piacenza, salvo nuove disposizioni, è l’IC di Roveleto). 

Possono presentare domanda tutti docenti con incarico a tempo indeterminato: 

a) titolari presso il Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza  

b) assegnati con incarico triennale ai sensi della Legge n. 107/2015. 

L'accettazione della domanda avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base 

del punteggio della graduatoria interna (docenti di cui al punto a) o del punteggio della mobilità 

(docenti di cui al punto b). 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 10 settembre in modo 

da permettere l’iscrizione telematica ai corsi nei tempi previsti dal MIUR. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Maurizio Sartini) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


