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Ai docenti dell’IC “Mattei” di Meolo
all’ALBO dell’Istituto
agli ATTI dell’Istituto

GRADUATORIA DI SELEZIONE DOCENT I CORSI PNSD
La Commissione di Valutazione costituita per l’individuazione dei docenti dell’IC
“Mattei” di Meolo da avviare alla f ormazi one all’interno del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze, e ambienti per l’apprendimento” 2014 -20. FSE
Azione 10.8.4 “Formazione de l personale della scuola e della f ormazione sulle
tecnologie e approcci metodologici innovat ivi”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 mar zo 1999, n. 275, recante “Nor me
in materia di autonomi a delle istituzioni scol astiche”;
VISTO l’ Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/ 6076 del 4 aprile 2016, e relativi
allegati, ri volto agli “Snodi For mati vi T erritoriali”, individuati per la for mazione in
servi zio, per l’innovazione didattica e or ganizzati va relati vo all’Asse I – Istruzione Fondo Sociale Eu ropeo (FSE) Obietti vo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della for mazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.4 “For mazione del personale della scuol a e della for mazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con il quale sono state rese note l e
individuazioni degli snodi for mati vi deputati ad elaborare il piano for mati vo declinat o
nello stesso avviso;
CONSIDERATA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicat a
nel sito web del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le
indicazioni di cui all a nota prot. N. AOODGEFID/6355 de1 12/04/2016 relative alla
iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei Ser vi zi Generali e Amministrativi, dei
docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative presso gli snodi
for mativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del
personale docente int erno all’istituzione scolastica per la partecipaz ione alle ini ziati ve
for mative;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/ 11943 del 18/10/2016, relativa al la
pubblicazione dei manuali operati vi per l’iscrizione dei docenti, del personale
amministrati vo, degli Ani matori di gitali, del Team per l’innovazione, dell’Assistenza
tecnica per le scuole del I ciclo e del personale tecnico al Programma Operati vo Nazionale
“Per la scuola, compet enze, e ambienti per l’apprendi mento” 2014 - 20. FSE Azione 10.8.4
“For mazione del personale della scuola e della for mazione su ll e tecnologie e approcci
metodologici innovativi” e le indicazioni i vi contenute circa le modalità di selezione dei
10 docenti per istituzi one scolastica da iscri vere alle atti vità di for mazione;
VISTO il Manuale operativo Iscrizioni (MOI) allegato alla nota MIUR prot. N.
AOODGEFID/11943 del 18/10/2016;
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VISTE le candidature per venute entro la scadenza del 27.10.2016 da parte dei docenti
dell’ IC “Mattei” di Meolo a partecipare alle attività for mati ve pr eviste dal PON “Per la
scuola – Competenze e Amb ienti per l’apprendi mento”, allo scopo di estendere l a
diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando cosi il
Dirigente Scolastico, i l DSGA, il personale amministrati vo, l’Ani matore Di gitale, il Team
per l’ Innovazione, il r esponsabile dell’assistenza tecnica per le scuole del I ciclo, ai sensi
dell’ “Avviso Pubblico di selezione Docent i Corsi PNSD” e pubblicato, nella stessa data
sul sito istituzionale dell’IC “Mattei” di Meolo, emanato dal DS r eggente dell’ IC “Matt ei”
di Meolo in data 20.10.2016 (Prot. N. 5121);
CONSIDERATI i crit eri di valutazione dell e candidature esplicitati nell’Avviso Pubblico
di cui sopra;
VALUTATI attentamente: le dichiarazioni r ese dai docenti, lo status anagrafico, giuridico
e professionale dei r ichiedenti, le competenze digitali certificate per ciascuno di essi
EMANA la seguente graduatoria di merito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NARDINI Federica (Scuola Pri maria – posto comune)
MAUGERI Graziella (Scuola Pri maria – post o comune)
DAL BO Nicola (Scuola Secondaria Pri mo Grado – A032)
FREGONESE Loredana (Scuola Secondaria Pri mo Grado – A30)
LUCCHETTA Giuseppina (Scuola Secondaria Pri mo Grado – ex A345)
FRATTER Anna (Scuola Secondaria Pri mo Grado – A043)
MORETT I Antonella ( Scuola Secondaria Pri mo Grado – A245)
PERISSINOTTO Giorgio ( Scuola Secondari a Pri mo Grado – A059)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina DRIGO

l’Animatore Digitale
Prof. Sergio GAETA

Il membro del Team per Inn.Dig.
Prof.ssa Lorenza MARSON

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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