Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
SANLURI (VS)
Sede Centrale presso I.T.C.G. “P.C. Vignarelli” Via Gramsci, 90 09025 SANLURI (VS) Cod. Mecc. CAIS02100T – Cod. Fiscale 91022610926
Telefono 070/937161 – Fax. 070/ 9307290 E-mail cais02100t@istruzione.it – cais02100t@pec.istruzione.it
Sede Associata: I.P.S.AR. “G. B. Tuveri” Via degli Orti snc 09020 VILLAMAR (VS) Tel. 070 9306009 – Fax 070 9306135

Prot. n. 7524/2016 – C43

Sanluri 03/10/2016
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto www.iissanluri.gov.it
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. n°.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa”.
D99G16001670007
Graduatoria definitiva ESPERTI per formazione dei Dirigenti Scolastici "GESTIRE
L’INNOVAZIONE A SCUOLA" - ore 30, di cui al bando prot. 6884/2016 – C43 del
08.09.2016
Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SA-2016-7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione (C
(2014) n. 9952) del 17/12/2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la
presentazione delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi
territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – 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 personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi ”;

VISTO

l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi
allegati rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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
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“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le
graduatorie dei progetti finanziabili;
VISTA

l'autorizzazione della proposta formativa presentata da questa Istituzione
Scolastica, inserita nella graduatoria approvata con nota prot.n.
AOODGEFID/5577 del 21.03.2016, con prot. N.7731 del 12.05.2016 e
con codice progetto10.8.4.A1-FSEPON-SA-2016-7;

VISTO

il proprio Avviso Pubblico prot. n. 6884/2016 – C43 del 08/09/2016;

VISTA

la Graduatoria Provvisoria Prot. n. 7437/2016 – C43 del 28/09/2016;

CONSIDERATO

che non sono pervenuti reclami

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ESPERTI Formazione Dirigenti Scolastici
“GESTIRE L’INNOVAZIONE A SCUOLA" in data 03.10.2016.
Le attività di formazione sono articolate in un percorso costituito da attività didattiche inerenti alle
seguenti tematiche:
 Digitalizzazione dei processi gestionali e documentali;
 Integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola
( Bring Your Own Device – BYOD ) ;
 Progettazione didattica per competenze e costruzione di curricoli per il digitale;
 Sicurezza dati e privacy.
POSIZIONE
1

LAI

NOMINATIVO
PIER LUIGI

PUNTEGGIO
75,00

I candidati collocati in posizione utile saranno convocati presso l’Istituto entro 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva per la formale accettazione della nomina ed al fine di
acquisire: 1) la disponibilità ad assumere l’incarico e ad accettare il calendario delle attività predisposto
dall’istituto 2) richiedere l’integrazione del curriculum vitae con documenti relativi ai titoli e alle
esperienze dichiarate.
Quanti non riceveranno comunicazione entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione delle
graduatorie dovranno ritenere non accolta la propria istanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agnese Pusceddu
F
S

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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