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Prot. num.

Felizzano, 7 settembre 2016

3210/A15

Albo online
Atti
Oggetto:
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DA INSERIRE NEL PIANO
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) – FORMAZIONE DI MAX 10 DOCENTI
FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione
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 n. 9924 del 29/07/2016;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti unitario del 5 settembre 2016, nella quale vengono
individuati i criteri di selezione delle candidature;
CONSIDERATA la necessità di raccogliere le istanze di candidatura entro tempi brevi;
EMANA
il presente Avviso pubblico di selezione per l'individuazione del personale docente (massimo 10 unità) 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 supportata dalle ICT,
affiancando il DS, DSGA, personale ATA, l’Animatore Digitale e il Team per l'innovazione.
La candidatura dovrà essere presentata su carta semplice entro le ore 12.00 del 23 settembre 2016.
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri stabiliti nel collegio docenti citato in premessa:
1. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini di scuola (come previsto dalla nota MIUR
prot. n. 9924 del 29 luglio 2016);
2. Rappresentanza dei diversi plessi;
4. Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto;
5. Garanzia di “disseminazione a cascata”, nel plesso di servizio, del know how acquisito nel percorso
formativo, grazie al possesso di soft skills, quali buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze informatiche di base.
Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dei docenti già individuati per il PNSD
(animatore digitale e team digitale).
La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico e sarà condivisa con tutto il personale tramite
pubblicazione dell’esito all’albo online. Terminate le operazioni di individuazione, il Dirigente scolastico
provvederà all’iscrizione dei docenti individuati, secondo i termini previsti dalla nota ministeriale.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile
unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Paola
Minetti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola Minetti*
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

