
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta”

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno,
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale 

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA 
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it
 sito: www.istitutovoltapavia.it

Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892

Scuola superiore in  ospedale-  Scuola in casa circondariale
CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF

Prot. Num 7207/C19e 
Pavia 25/10/2016 
 
ALLEGATO A) 

AI DOCENTI DELL'IIS VOLTA DI PAVIA

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI PNSD - IIS VOLTA di PAVIA

Come già comunicato in Collegio Docenti si ribadisce che è aperta la selezione dei docenti per il 
PNSD con scadenza 3 novembre 2016.

Tutti i docenti dell’istituto che intendano partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria 
candidatura tramite mail alla c.a. AA. Maria Giorgi.
Si ricorda che il numero dei docenti da individuare e da iscrivere a cura del DS,  è di 10 max. per 
scuola.

Nel caso di eccedenza di richieste per la selezione si utilizzeranno i seguenti criteri che 
scaturiscono dagli obiettivi strategici di Istituto, dal PTOF  e, nel caso di scelta su docente 
anagraficamente più giovani, da dettami ministeriali.

1) Docenti a Tempo Indeterminato
2) Rappresentare e distribuire in modo equilibrato tutte le realtà scolastiche presenti nell'Istituto 

Volta (CAT-Liceo Artistico- Corsi serali -Corsi in Casa Circondariale - Corsi in  Ospedale) 
3) Favorire la diffusione delle ICT, il più possibile, in tutti gli ambiti disciplinari
4) In caso di più candidature per ognuno dei criteri sopra indicati la scelta del DS è rivolta al 

docente che già ha avviato l’introduzione delle ICT
5) Nel caso in cui  ci  fossero candidature superiori  ai  posti,  inoltre,  si  darà la precedenza ai 

docenti  di  ruolo  anagraficamente  più  giovani,  nella  classe  di  concorso  o  nell'  ambito  di 
appartenenza, purché a T.I.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

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

Responsabile del procedimento:Dirigente Scolastico IIS Volta di Pavia- Arch.Franca Bottaro
Tipo atto : Criteri selezione Docenti PNSD
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