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Ministero 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
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Prot. n. 3644/A15C                                                                   Rosate, 25/10/2016 

 

 

Ai Docenti interessati 

All’albo 

 

 

Oggetto:  Nomina commissione valutazione candidature per AVVISO di selezione di 10 docenti per 

“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
− VISTO il decreto MIUR n. 851/2015 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale Scuola Digitale;  

− VISTA la nota prot. AOODGEFID4604 del 03/03/2016: Piano Nazionale Scuola Digitale – Avvio dei percorsi 

formativi del personale scolastico;  

− VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

− VISTA la nota prot. AOODGEFID6355 del 12/04/2016: “Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  

− VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID9924 del 29/07/2016: selezione Personale Docente interno all’Istituzione 

Scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;  

− VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 11874 del 14/10/2016 

− VISTO l'avviso interno di selezione di 10 docenti per la “Formazione del personale della scuola su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” prot. 3527 del 14-10-2016 

 

NOMINA 
 

La commissione preposta alla valutazione delle candidature dei docenti che  sono  pervenute  entro i termini stabiliti 

nell’avviso di selezione: 

 

PRESIDENTE:   Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Bonecchi 

COMPONENTI:   prof. P. Chierichetti- docente Paola Laudi 

 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature,valutando  le 

domande secondo i criteri di selezione indicati nel avviso di selezione.  

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, secondo i criteri di 

valutazione espressi nel bando e proposti dal Collegio docenti nella seduta del 13-10-2016. 

              

 

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Maria Bonecchi  
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


