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Sant’Angelo dei L/di, 8/09/2016

Prot. n. 2986/C13

AI DOCENTI
AL DSGA
ATTI, SITO WEB, ALBO.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD
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 mio 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 scolastica, affiancando così il Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA,
animatore digitale e team per l’innovazione.
L’azione formativa interessata dal presente bando è articolata in un percorso formativo diviso in due moduli attivati dalle
istituzioni scolastiche individuate come snodi formativi. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso le scuole
della provincia di Avellino individuate dallo snodo formativo.

Requisiti Generali di ammissione:
sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presenteranno alla data di scadenza
della domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni:
1) dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell’IC “CRISCUOLI”
2) dichiarazione di interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale
3) dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico.
Modalità di valutazione della candidatura
La commissione di valutazione nominata dal DS in seno al collegio dei docenti dell’IC “CRISCUOLI” num. 1 del 1/9/2016, una
volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, effettuerà una
graduatoria e contestualmente una proposta di assegnazione secondo i criteri stabiliti per la selezione delle FFSS deliberati
nella stessa seduta del collegio dei docenti, compresi i sottocriteri per eventuali ex aequo.
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.
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 12:00 del 13 settembre 2016 con le seguenti
modalità alternative fra loro:
a. consegna a mano della documentazione in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo dell’istituzione
scolastica IC “CRISCUOLI”
b. via posta elettronica all’indirizzo e-mail avic87500g@istruzione.it
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.
4. Si specifica che le disponibilità comunicate oralmente nel corso del collegio docenti del giorno 8 settembre
2016 non hanno alcun valore ai fini della selezione e che devono essere formalizzate, secondo le previsioni
del presente bando.
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 Prof. Nicola Trunfio
Pubblicità
Il presente bando pubblicato sul sito Internet di questa istituzione scolastica www.iccriscuoli.eu

F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC “CRISCUOLI”
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di n. 10 docenti per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite 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”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a________________________________ il
___/___/_____ C.F. ______________________________________ Tel/Cell _________________________ Residente a
_____________________________________ in Via/Piazza _______________________________ n° ___
e-mail ________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione alla selezione per la partecipazione ai corsi in oggetto.
A tal fine DICHIARA:

 di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell’IC “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei Lombardi
 di avere interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale
 di essere disponibile a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico.

Sant’Angelo dei Lombardi ___/09/2016
F.to _______________________________
SI ALLEGA C.V. IN FORMATO EU

