
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “MADDALENA-BERTANI” 

Salita delle Battistine, 12  

16125 GENOVA  

C.F. 95160050100 

℡Tel. tel. 010/8391792  fax 010/8399112 

@ e-mail: geic854002@istruzione.it 

 

Prot. 5340/2E  del 27/10/2016 

 

A TUTTI I DOCENTI 

IC MADDALENA BERTANI 

 

 

BANDO PER CANDIDATURA AD ISCRIZIONE CORSI FSE-SNODI FORMATIVI 

TERRITORIALI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 

 
 

 Si rende pubblica la possibilità di candidarsi ai corsi per la formazione del personale docente in ruolo 

della scuola su “Tecnologie e approcci metodologici innovativi” che saranno attivati dalla e presso la scuola 

“Don Milani”, Snodo formativo territoriale per la Provincia di Genova. 

  

 Come già reso noto nelle scorse settimane e all’ultimo Collegio docenti, si informa che tutto il 

personale assunto in ruolo può partecipare al percorso formativo (moduli di 18 ore totali) presentando la 

propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 31/10/2016 sull’apposito modello allegato, per via e-

mail all’indirizzo geic854002@istruzione.it  o presso l’Ufficio protocollo della scuola, inserendo nell’oggetto 

“Formazione docenti PNSD” ed allegando il Curriculum vitae europeo di cui si invia modello. 

 Coloro che hanno già risposto alla precedente consultazione informale, dovranno regolarmente 

candidarsi rispondendo al presente Bando. 

 

 Coloro che sono compresi nel Team digitale non devono rispondere a questo Bando essendo già 

inseriti a sistema, ma dovranno seguire i relativi percorsi formativi specifici sempre all’interno dello stesso 

Snodo formativo. 

 

 Si precisa che, come previsto dalla Circolare MIUR 9924 del 29 luglio 2016, ciascuna istituzione 

potrà iscrivere solo 10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi.  

 

Possono partecipare tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica che non prevedano 

trasferimento nel triennio 2016-2019.  

Il prerequisito inderogabile per i corsi è il possesso delle competenze informatiche di base.  

 

 Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, si procederà 

all’individuazione del personale docente garantendo prioritariamente: 

- la rappresentatività dei diversi settori formativi; 

-la rappresentatività dei diversi ambiti disciplinari; 

-la rappresentatività dei docenti di sostegno (almeno uno). 

 

Nel caso di ulteriore sovrannumero di richieste, una volta data la priorità alle suddette caratteristiche,  la 

selezione si baserà sui seguenti criteri di priorità:  

 

1. minore anzianità di servizio;  

2.  minore età anagrafica;  

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-97 



 

 

3.  minor numero di esperienze di formazione sulla didattica digitale.  

 

I corsi specifici per i docenti, attivati presso la scuola “Don Milani”, con dettaglio dei contenuti e 

dei moduli, sia per i 10 docenti sia per il team digitale sono stati recentemente pubblicati dallo 

Snodo formativo e visionabili al seguente indirizzo: 

http://donmilanicolombo.wikischool.it/file.php/63/PON_Snodi/2016_10_18_Corsi%20SnodoGe

DonMilani.pdf 
 

 

 

 
                                                f.to Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Michela Casareto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 – comma 2 D.L. n.39/1993  

 


