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Prot. n. 7715 /2016 – C43

Sanluri 06/10/2016

A tutti i Docenti a tempo indeterminato
Al Direttore SGA
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito www.iissanluri.gov.it
Agli atti
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD ( Piano Nazionale
Scuola Digitale).
Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-SA-2016-7 / CUP D99G16001670007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso del MIUR l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e
relativi allegati, rivolto agli “Snodi Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio,
per l’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse 1 – 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 “formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono
rese note l’individuazione degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello
stesso avviso;
CONSIDERATA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/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. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti Scolastici, dei
Direttori dei Servizi Generali 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. 10 unità) da
iscrivere alle attività formative previste dal PON “per la scuola-competenze ambienti per
l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità
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scolastica, affiancando così il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA, l’animatore digitale e il
team per l’innovazione.
Il percorso formativo sarà svolto presso questa istituzione scolastica e comprende dieci moduli in
presenza, di n. 18 ore complessive cadauno per docente, di seguito riportati:
1

STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

2

UNA DIDATTICA FRONTALE E COLLABORATIVA CON IL SUPPORTO DEGLI
STRUMENTI DIGITALI

3

MOBILE LEARNING, BYOD E COMUNICAZIONE IN RETE

4

LE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE

5

PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI IN RETE E SICUREZZA ON LINE

6

CODING: LIVELLO BASE

7

CODING: LIVELLO INTERMEDIO

8

ROBOTICA

9

CREATIVITA’: COME PROGETTI COMUNICATIVI

10

VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE: PRODURRE E VALUTARE CON IL
SUPPORTO DIGITALE

Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presentano alla
data di scadenza domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni:
1.
2.
3.
4.

Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato presso l’I.I.S. di Sanluri
Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio
Dichiarazione di interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale
Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico
Modalità di valutazione della candidatura

La commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.
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Sono esclusi dalla selezione l’animatore digitale e i docenti del team per l’innovazione, per i quali sono
già stati predisposti percorsi formativi dedicati. Si ricorda che i percorsi formativi già incominciati da
coloro che l’anno scorso hanno ricoperto, anche in altri istituti il ruolo di animatore digitale o membro del
Team digitale, i corsi proseguono indipendentemente dal mantenimento del ruolo nel nuovo Istituto.
La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo terrà conto dei seguenti criteri:
1. Il numero di docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a 10 unità
2. I docenti da formare devono essere distribuiti tra le diverse aree disciplinari:



4 docenti ambito linguistico;
6 docente ambito fisico / matematico / economico / tecnologico

3. Nel caso di richieste superiori rispetto al numero di posti sopra indicati si procederà all’iscrizione
dando priorità al personale di ruolo titolare da almeno tre anni presso questa Istituzione Scolastica e
fra questi quelli con minor anzianità di servizio e, in subordine, secondo la data di presentazione
dell’istanza.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1)
contenente le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando “requisiti generali di ammissione”
unitamente ad una copia del CV in formato europeo, pena la decadenza della domanda.
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 Ottobre
p.v., per via posta elettronica all’indirizzo e-mail cais02100t@istruzione.it inserendo nell’oggetto “
Formazione PNSD ”.
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, ecc) saranno stabilite dalla Scuola
Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito della presente circolare, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs 196/03.
A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di
trattamento.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Agnese Pusceddu. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore SGA Danilo Marco Steri.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione e il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Agnese Pusceddu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Agnese Pusceddu
F
S

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

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on line e al sito web
www.iissanluri.gov.it
IL DIRETTORE SGA
Danilo Marco Steri
F
S

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

