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Prot. n. 2020        Falerna lì 06/09/2016 
 
 
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di 10 docenti interni all’istituzione scolastica per l’avvio della 

Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l'Avviso 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Iscrizioni alla Formazione - Anno Sc. 
2016/2017, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale finalizzato alla 
formazione del personale docente nell’ambito del PNSD; 

- Viste le note MIUR n. 6355 del 12/04/2016 e n. 9924 del 29/07/2016; 
- Considerato che l’Istituto Comprensivo di Falerna ha individuato nel Collegio dei Docenti 

del 06/09/2016 i criteri per la scelta dei docenti da formare; 
 

I N D I C E 
 

la seguente selezione per il reclutamento di n.10 docenti interni interessati a partecipare a 
iniziative di formazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” azione 10.8.4 “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 
 
 
I docenti saranno individuati nel rispetto dei seguenti criteri: 
1) Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 
2) Rappresentanza dei diversi ordini e grado; 
3) Disponibilità alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative e alla disseminazione 

delle esperienze; 
4) Non aver partecipato nell’anno scolastico 2015/2016 alla formazione di animatore digitale e 

team docenti; 
5) Disponibilità a formarsi fuori dall’orario di servizio; 

 
A parità di valutazione sarà data la preferenza al docente più giovane. 
 
Nel rispetto dei criteri sopra elencati il collegio dei docenti ha deliberato che saranno individuati: 
n. 3 Docenti di Scuola dell’Infanzia; 
n. 4 Docenti di Scuola Primaria; 
n. 3 Docenti di Scuola Secondaria di 1°. 
 

Presentazione delle Domande 
Gli interessati possono presentare domanda secondo il modello allegato, corredata da curriculum 
vitae in formato europeo. Le richieste dovranno pervenire al Protocollo dell’Istituto Comprensivo – 
Via Rosario 1 – 88040 Falerna (CZ), pena esclusione entro e non oltre le ore 9,00 di giorno 12 
Settembre 2016 . 
Selezione 
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Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà il Dirigente Scolastico coadiuvato 
dall’Animatore Digitale e dal DSGA. 

 
Espletate le procedure, la graduatoria definitiva e i nominativi dei docenti selezionati saranno 
pubblicate sul sito della scuola e sull’albo pretorio 

 
Privacy 
Ai sensi del D.lgs: n.196/2003, l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Francesca Mariagrazia RASO – Direttore dei 
SS.GG.AA. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui  all’art. 13 della medesima legge. 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti 
in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pascuzzi Enrica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.Lgs.n. 39/93 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale 

FALERNA 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione Avviso per il reclutamento di 10 docenti interni all’istituzione 
scolastica per l’avvio della Formazione del personale della scuola su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi. 

 
  l sottoscritt      

 

nat a  (Prov.  ) il        
 

residente a  Via   
 

n.  CAP.  ; C.F.   
 

Telefono    
 

E- mail   
 

In qualità di docente di   
 

C H I E D E 
 
Di partecipare alla selezione interna di n.10 docenti per l’avvio della Formazione del personale della 
scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Iscrizioni alla Formazione - Anno Sc. 
2016/2017 

 
TITOLI VALUTABILI 
Aver organizzato a scuola Workshop e/o altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 
Punti 1 max 5 
 
Esperienze documentate in qualità di tutor/esperti/corsisti In corsi di formazione di progetti pon riferiti 
alla digitalizzazione (registro elettronico LIM ECDL fortic A/B Didatec base / avanzato,ecc o altro) 
Punti 1 max 3 
 
Competenze informatiche di elaborazione dati, di gestione file audio, di sviluppo web,ecc. 
Punti 1 max3 
 
ECDL o equiparato. 
Punti 1 
 
Il/La sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le direttive fornite dal 
Dirigente Scolastico. 

 
Allega alla presente : 

 
1) Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

 

Il/La sottoscritt __ autorizza l’Istituto Comprensivo di Falerna al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.lgs. n.196/2003 

 
Data   

Firma 
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