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Prot. n.  4112 B/15 

Cerro Maggiore il 21/10/2016 
 
 
 

Ai Docenti dell’I.I.C. AS. Strobino 

All’albo dell’Istituto 

Sito web 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante "Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  l'avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli 

"Snodi Formativi Territoriali", individuati per la formazione in servizio, per 

l'innovazione didattica e organizzativa relativo all'Asse I - Istruzione- 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 le 

individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo 

declinato nello stesso avviso; 

 

CONSIDERATA la nota 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. AOOODGEFID/6355 

del 12/04/2016 relative all'iscrizione dei DS, dei DSGA, dei docenti e del 

personale amministrativo e tecnico sulle 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 di selezione per l'individuazione del personale docente (n. 

10 unità) da iscrivere alle attività formative previste dal PON "Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento", allo scopo di estendere la diffusione 

dell'innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando così il DS, DSGA, 

personale ATA, Animatore Digitale e Team per l'innovazione. 

L'azione formativa interessata dal presente bando prevede un percorso formativo per 

docente, articolato in moduli attivati dalle istituzioni scolastiche individuate come 

snodi formativi. 
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L'azione formativa interessata è "Strategie per la didattica digitale integrata", percorso 

formativo di n. 18 ore complessive, articolato in moduli attivati dalle istituzioni 

scolastiche individuate come snodi formativi. 

 

ART. 1 - Requisiti generali di ammissione 
 
Si elencano i requisiti per l'individuazione degli aspiranti che presentano alla data di 
scadenza la domanda di partecipazione: 
 

1)  Essere docente con contratto a tempo indeterminato; 

2)  avere interesse/esperienza personale nei confronti dell'innovazione metodologico-
didattica digitale; 

3)  Di avere disponibilità a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno 
scolastico. 

 

ART. 2 -Modalità di valutazione della candidatura 
 

Il Dirigente Scolastico valuterà le candidature pervenute entro la data di scadenza del 
presente bando. 

 

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo terrà conto dei seguenti 
criteri: 

• Il numero dei docenti da individuare per l'istituzione scolastica è pari a 10 unità; 
• I docenti da formare devono essere distribuiti, possibilmente, tra i diversi ordini 
dell'istituto; 

 
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. 

 

In caso di sovrannumero di richieste, la scelta dei docenti da formare sarà effettuata, 
discrezionalmente, dal Dirigente Scolastico in base alla valutazione delle esperienze 
professionali. 

 

ART. 3 - Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in segreteria dell’Istituto entro 
il 28/10/2016 (ore 12.00).  

 

 
 
ART. 4 - Responsabile del procedimento 

  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive 

modifiche, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è 

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Mennilli. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dr. Anna Mennilli 

 


