DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti,94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
E-Mail: tree01500a@istruzione.it

Prot. n. 2757/B3
Amelia 05 settembre 2016

A tutti i docenti SI-SP
Sede
All’albo
e.p.c. all'Animatore digitale
Oggetto: FSE - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2010 - Azione
10.8.4 "Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi". Selezione
10 docenti dell'Istituto per la partecipazione all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. N.
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l'avvio ai
percorsi formativi del personale scolastico all'interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in
particolare alla formazione per l'innovazione didattica e organizzativa di dirigenti scolastici, direttori dei
servizi generali e amministrativi, personale amministrativo e tecnico e docenti presso gli snodi formativi
territoriali, finanziata con le risorse FSE - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" "014-2020 Azione 10804:
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID9924 del 29/07/2016 dedicata ai Fondi Strutturali
Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. N. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016,
relativa alle iscrizioni dei Dirigenti Scolastici, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. dei
docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività formative , fornisce ulteriori precisazioni circa
le modalità di selezione del personale docente interno all'istruzione scolastica per la partecipazione alle
iniziativa formative:
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione del personale docente, n. 10 unità totali, da
iscrivere alle attività formative previste dal PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" allo scopo di estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella quotidianità
scolastica, affiancando in ciò il Dirigente Scolastico , il DSGA, il personale ATA l'Animatore Digitale e il
Team per l'innovazione digitale già operanti nell'Istituto.
L'azione formativa riguarda il percorso di n. 18 ore complessive per docente, articolato in moduli attivati
dalle istituzione scolastiche individuate come snodi formativi.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I docenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla formazione debitamente firmata
entro le ore 12 del giorno 16 settembre 2016 presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto brevi manu o via
email in file PDF all'indirizzo tree01500a@istruzione.it.

L'individuazione dei 10 docenti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione previsti dalla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016:
- il numero dei docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a 10 unità
- i docenti da formare devono essere distribuiti possibilmente tra i diversi ordini di scuola, in funzione
dell'impatto quotidiano delle nuove tecnologie sulla didattica: in particolare
Criteri adottati per la scelta:
docenti SI- SP
docenti di vari plessi
docenti di vari moduli
Sono esclusi dalla selezione l'Animatore digitale e i docenti del Team per l'innovazione, per i quali sono già
stati predisposti , percorsi formativi dedicati.
In caso di soprannumero di richieste per ordine di scuola per area disciplinare ha precedenza il candidato
con meno esperienza di formazione digitale e più giovane di età anagrafica.
La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico.
Una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza definitiva.
Terminate le operazioni di individuazione il Dirigente provvederà all'iscrizione dei 10 docenti selezionati
entro il 30 Ottobre 2016.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della Legge 7 agosto 1990 , n. 241 e successive modificazioni il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Graziella Cacafave..
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della
procedura selettiva.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Graziella Cacafave)

