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Prot. n. 4470/B32

Noicattaro, 25 ottobre 2016
Al Personale Docente - Loro Sedi
Al Sito Web - Agli Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016. Selezione personale docente (10 per
scuola) interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative formative. Bando
interno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO
il D.M. n. 435 del 16/06/2015, con il quale sono state stanziate risorse per
l’organizzazione, a livello capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di
formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di
digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente
individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione
scolastica;
VISTA
la L. 107 del 13 luglio 2015, che prevede l’adozione del Piano nazionale per la
scuola digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le
competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale;
VISTA
il D.M. n. 851 del 27/10/2015, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale
per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTE
le note MIUR AOODGEFID, R.U. n. 4604 e n. 4605 del 03/03/2016, che
forniscono indicazioni per le attività formative del personale scolastico
nell’ambito del PNSD e per l’organizzazione e il coordinamento delle stesse;
VISTA
la nota Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 2568/1 del
08/03/2016;
VISTO
l’Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016;
VISTA
la nota AOODGEFID/11943 del 18/10/2016;
VISTI
i criteri di selezione deliberati dal Collegio dei docenti in data 24/10/2016;
INDICE
bando interno per la selezione di n. 10 docenti. A tal fine si fa presente che tutto il personale
della scuola può candidarsi al percorso formativo di sua pertinenza.
Poiché deve essere garantita la rappresentanza dei diversi ordini di Scuola, come stabilita dal
Bando, sono resi disponibili i seguenti posti:
n. 02 posti per la Scuola dell'Infanzia;
n. 04 posti per la Scuola Primaria
n. 04 posti per la Scuola Secondaria di I Grado.
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L’individuazione sarà effettuata sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti con
delibera n. 3 del 24/10/2016 e sarà garantita la rappresentanza dei diversi ordini e grado. Per
manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre le ore 12.00 del 28 ottobre 2016, l’allegata domanda indirizzata al
Dirigente, corredata da curriculum vitae e griglia di autovalutazione di cui all’All. B.
La graduatoria sarà stilata dal DS attraverso la comparazione dei curricula. I risultati della
selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. A parità di punteggio precede il docente più
giovane d’età.
In caso di non completa presentazione di domande, le figure di cui al presente bando saranno
individuate dal Dirigente.
Non possono presentare candidatura i docenti appartenenti al team dell’innovazione in quanto
già destinatari di altri corsi di formazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosaria Giannini)

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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0Istanza di partecipazione
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' I.C. “Gramsci-Pende”
Noicattaro

Oggetto:

ISTANZA DI CANDIDATURA FSE PON "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento " 2014-2020 FSE Az. 10.8.4 "Formazione del personale
della scuola e della Formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"
- Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la
partecipazione alle iniziative formative

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a_________________________________ il_____________________________
C.F__________________________ email ____________________________________
docente scuola:
infanzia
primaria
secondaria di primo grado
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla selezione per l'individuazione di n°10 docenti per le attività di formazione in oggetto.
Il/La sottoscritto/a
autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al O.lgs.
196/03;
si impegna a seguire i percorsi formativi come calendarizzati dallo snodo territoriale
formativo e per l’intero periodo previsto;
si impegna a consegnare all'Istituto materiali e prodotti della formazione
eventualmente realizzati con i docenti;
Allega alla presente scheda di candidatura Curriculum vitae in formato europeo

Noicattaro, _____________________
FIRMA
___________________________
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Allegato B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gramsci-Pende”
Noicattaro
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
Da compilare a
cura del candidato
Certificazioni informatiche (ECDL,
EIPASS, Microsoft ecc.)
Certificazioni partecipazione come
discente corsi di formazione ICT ex
TIC
Esperienze come docente esperto
corsi di formazione ICT ex TIC

Da compilare a
cura commissione

Punti 2 per titolo

Max. 6
Punti 1
per titolo

Max. 3
Punti 2
per titolo

Max. 6
Certificazione in lingua inglese
Esperienze come docente esperto
nell’ambito dei progetti PON-POR
inerenti l’informatica

Punti 2
Punti 2 per
esperienza di
almeno 30 ore

Esperienze come docente tutor
nell’ambito dei progetti PON-POR
inerenti l’informatica
Esperienze in qualità di discente in
corsi di formazione sul PNSD

Punti 1
per titolo

Max. 10

Max. 3
Punti 2 per
esperienza

Max. 4

Data________________

Firma __________________________________
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