
 

 

Z:\DSGA\EUROPA\PON 2015\formazione\PON 2014 - 2020 - Formazione del personale - determina dirigenziale.docx 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 
 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Avviso pubblico prot n AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016  

 

Prot n. 5187/C12  Ancona, 29/08/2016 

 
 

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 22/04/2016 con la quale viene approvata la 
modifica al programma annuale di inserimento del progetto P93 – PON 2014 – 2020 FESR – 
Realizzazione di Ambienti digitali” e di previsione alla voce di entrata 04.01di € 26.000,00; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/04/2016 di assunzione di spesa per la somma 
di € 26.000,00, prevista in entrata; 

CONSIDERATO che le attrezzature previste dal Progetto andranno utilizzate da alunni e da insegnanti 
senza competenze informatiche, i quali dovranno essere formati al fine del corretto utilizzo 
delle tecnologie e dell’attivazione di approcci metodologici innovativi; 

VISTI  l’Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, la nota Prot. n. AOODGEFID/6355 del 

12/04/2016; 
VISTA  la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto riunito in seduta in data 15/06/2016, con la quale si 

integra il Regolamento di Istituto con i criteri di selezione del personale per la partecipazione 
alle attività formative indette dal MIUR, 
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DETERMINA 
 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si determinano i criteri di selezione delle richieste di partecipazione ai corsi di formazione destinati al 

personale docente: 
 

Art. 2 Criteri di selezione 

 

1° Criterio - Distribuzione tra ordini di scuole: in caso di numero chiuso per la partecipazione alle 

attività di formazione, e compatibilmente con le esigenze del servizio, anche in caso di partecipazione 

aperte alle attività in presenza, sulla base delle richieste di partecipazione saranno posti i seguenti limiti: 

 

 Scuola dell’Infanzia:  10% del numero totale 

 Scuola Primaria:  40% del numero totale 

 Scuola secondaria di I grado:  50% del numero totale 

 

2° Criterio - Impegno alla permanenza nella sede: avranno la precedenza gli insegnanti che 

sottoscrivono un impegno a non presentare domanda di mobilità volontaria per l’anno scolastico in cui 

viene svolta l’attività formativa oggetto della richiesta e per l’anno scolastico successivo; 

 

3° Criterio – Precedenza al personale che non ha partecipato a precedenti attività di formazione: in 

aggiunta al rispetto dei precedenti criteri, in caso di presentazione di richieste di iscrizione da parte di 

insegnanti che hanno già partecipato ad attività di formazione sulla stessa tematica (corretto utilizzo 

delle tecnologie e attivazione di approcci metodologici innovativi), queste saranno accolte solo in caso 

di residua disponibilità dopo avere soddisfatto le richieste di personale sprovvisto di precedenti 

esperienze formative.   
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