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AVVISO DI SELEZIONE FORMAZIONE DOCENTI PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

        Ai  docentidell’I.C. di Uta 

        p.c.  all’ Animatore Digitale 

         

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO ilDecretodelPresidentedellaRepubblica8marzo1999,n.275,recante"Normein 

materiadiautonomiadelleistituzioni scolastiche"; 
 

VISTO l'Avvisodel MIUR prot. n. AOODGEFID/6076del 4 aprlle2016,e relativiallegati, 

rivoltoagli"SnodiFormativiTerritoriali",individuatiperlaformazioneinservizio,perl'innovazione 

didatticaeorganizzativarelativoall'AsseI-Istruzione-FondoSocialeEuropeo(FSE)Obiettivo specifico 

10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.4 "Formazione del 

personaledellascuolaedellaformazionesutecnologiee approcci metodologici innovativi", con la 

quale sono rese note le individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano 

formativo declinato nello stesso avviso; 

 

SENTITO il Collegio dei docenti in data 12 settembre 2016 

 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFI D/9924 del 29/07/2016,  pubblicata  nel sito web del MIUR 

dedicato ai Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni  di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFI D/6355 de112/04/2016 relative  alla  iscrizione  dei  Dirigenti scolastici, dei Direttori dei 

Servizi Generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività 

formative presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni  circa le modalità di 

selezione del personale docente interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative  

formative; 

 

EMANA 
 

 

il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione del personale docente (n. 1O) 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 cosi il 

Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA, l'Animatore  Digitale e il Team per l'Innovazione. 
 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso la stessa scuola polo o presso altre sedi, sul 

territorio della provincia di Cagliari individuate dallo snodo formativo. 

 

 

Modalità di valutazione della candidature 

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica 

tenendo conto dei seguenti criteri generali: 
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- Il numero di docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a 1O unita: 

- Idocenti da formare devono essere, preferibilmente, distribuiti nei i diversi plessi scolastici 

dell'Istituto; 

- Idocenti da formare devono essere, per quanto possibile, rappresentativi, dei diversi livelli scolatici: 

n. 2 scuola dell'infanzia,n. 4 scuola primaria e n. 4 scuola secondaria di I gr. 

 

Sono ammessi alla selezione i docenti titolari C.T.I. dell’Istituto, ne sono esclusi l'Animatore Digitale e i 

docenti del Team per l'Innovazione per i quali sono già stati predisposti percorsi formativi dedicati. 

 

Criteri di valutazione 

Sono ammessi alla selezione i docenti titolari C.T.I. dell’Istituto 

La graduatoria sarà redatta per livello scolastico con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- anzianità di servizio presso la scuola    - 1 punto per ogni anno 

- documentate esperienze nella didattica digitale - 3 punti per ogni documentazione 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura allegato e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del 2 novembre 2016, all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto: CAIC874006@istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico de! procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Frau 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dai personal! forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenticonnessi all'espletamento della 

procedura selettiva. 

 

Pubblicità 

Il   presente   bando   è   pubblicatoall’albo pretorio ealla voce Bandi di gara e selezioni del sito   

Internet   di   questa   Istituzione    scolastica: www.ics-uta.gov.it 

 

 

 

Uta, 27 Ottobre 2016 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Rosalba Frau 
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Allegato 1 
 
 

AllaDirigente Scolastica 

dell'Istituto Comprensivo 

   UTA (CA) 
 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione di n .1O docenti per 

l'attuazione delle azioni di formazione riferite all'Asse 1 - Istruzione - Fondo  SocialeEuropeo (FSE)-

Obiettivo specifico 1·0.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi" 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

nato/a a ................................ .... il.................... residentea …………………………………………………………….. 
 

invia/piazza  ……………………………………………………………………………..   n. …………………………………... 

 

C.F. ......................................................................  Te!.N. ............................... 
 
 

In servizio come docente a tempo indeterminato titolare presso l'istituto Comprensivo Statale di Uta 

 

CHIEDE 

 

l'ammissionealla selezione  per la partecipazione ai corso  in oggetto. 

 

A tal  fine, 

DICHIARA 

 

- di avere interesse professionale nei confronti dell'innovazione metodologica  digitale; 

- di impegnarsi a svolgere attività di disseminazione dei contenuti formativi in collaborazione con il team 

digitale dell’Istituto. 
 
 

Luogoedata Firma 

 


