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Circolare n. 3
Lanciano, 01.09.16

Ai Docenti
Al DSGA
Oggetto: Selezione personale docente interno per la partecipazione alle iniziative
formative (nota MIUR n. AOODGEFID 9924 del 29/07/2016).
Con riferimento alla nota MIUR in oggetto si deve realizzare la procedura di selezione per
la individuazione di n. 10 docenti per la partecipazione alle attività formative presso gli
snodi formativi territoriali.
Si specificano di seguito i criteri di selezione, in ordine di priorità, fermo restando la
necessità di rispettare la raccomandazione del MIUR di garantire la presenza dei diversi
ambiti disciplinari e dei diversi ordini di studio.
A. Criterio di individuazione in base agli ordini di studio: si cercherà di garantire la
presenza di n. 6 docenti dell’Istituto Tecnico e n. 4 docenti dell’Istituto
professionale. I docenti, per ciascun ordine di studio, dovranno appartenere a diversi
dipartimenti.
B. Criterio di individuazione in base ai ruoli organizzativi/didattici svolti nell’ultimo
triennio scolastico. Si considerano le seguenti priorità: 1. Collaboratore del DS; 2.
Funzione strumentale; 3. Responsabile di Dipartimento; 4. Componente di comitati
e/o referente di specifico settore/attività; 4. Direttore di laboratorio; 5. Coordinatore
o Vicecoordinatore del Consiglio di classe.
C. Criterio di individuazione in base alla posizione nelle graduatorie interne di Istituto.
Si invitano i docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione,
presso l’Ufficio Personale, entro e non oltre il 10 settembre 2016, specificando nella
stessa l’ordine di scuola presso la quale prestano servizio e i ruoli organizzativi svolti.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

