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AVVISO N° 279/2016
OGGETTO: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”. Riapertura selezione di n.1 docente per la partecipazione all’attività di formazione.
Visto che dalla disamina delle domande del precedente bando di selezione, pubblicato con avviso n.
245/2016 del giorno 8/9/2016, sono state presentate n.9 domande e considerata la necessità di integrare la
figura di un docente per le attività di formazione di cui all’oggetto, si rende pubblica la possibilità di iscriversi
ai predetti corsi di formazione.
Pertanto, si invitano i docenti interessati a presentare la richiesta di partecipazione, debitamente
firmata, entro le ore 13,00 del giorno 16 novembre 2016, presso l’Ufficio Protocollo.
I criteri di selezione seguiti nell’individuazione del docenti saranno i seguenti:
1) possesso di conoscenze certificate di informatica;
2) la dichiarazione di impegno a rimanere almeno per un triennio nella scuola;
3) non frequentare alcun altro corso di formazione deliberato dal Collegio dei docenti;
4) rappresentanza dei diversi indirizzi di studio;
5) rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;
6) rappresentanza dei docenti del biennio e dei triennio;
7) garanzia di diffusione e condivisione all’interno dell’Istituto delle competenze acquisite nel percorso
formativo, grazie al possesso di buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.
Il punteggio totale terrà conto, come da delibera n. 24/2016 nel C. dei D. del giorno 06/10/2026:
a) possesso certificazioni informatiche - punti 1 per ogni certificazione;
b) impegno permanenza in Istituto - punti 1;
c) non frequenza altri corsi - punti 1.
A parità di punteggio complessivo precede il docente che non ha partecipato nel corrente a. s. ad altri corsi di
formazione deliberati dal Collego dei docenti e, al permanere della parità di condizione, precede il docente più
giovane di età.
Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione dovranno contenere, oltre ai dati degli interessati,
espliciti e precisi riferimenti ai criteri indicati sotto forma di autodichiarazione, eventualmente supportata da
valida documentazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs.39/93
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