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Prot. n.  3527                                                                  Rosate, 14-10-2016 

 

 

AVVISO 

di selezione di 10 docenti per “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

− VISTO il D.p.r. 275/’99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”;  

− VISTO il decreto MIUR n. 851/2015 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale Scuola Digitale;  

− VISTA la nota prot. AOODGEFID4604 del 03/03/2016: Piano Nazionale Scuola Digitale – Avvio dei 

percorsi formativi del personale scolastico;  

− VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo 

Sociale Europeo. 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 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

− VISTA la nota prot. AOODGEFID6355 del 12/04/2016: “Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 

"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”;  

− VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID9924 del 29/07/2016: selezione Personale Docente interno 

all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alle iniziative formative;  

− TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MIUR in merito alle modalità di individuazione del 

personale Docente per garantire la massima trasparenza e le pari opportunità;  

 

 

EMANA 
 

il presente Avviso finalizzato all’individuazione di n. 10 unità di Personale Docente interno all’Istituzione 

Scolastica da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Azione 10.8.4 “Formazione del Personale della 

Scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  



L’azione formativa interessata dal presente Avviso è “Strategie per la didattica digitale integrata” per un 

percorso formativo di n. 18 ore complessive per docente, articolato in moduli attivati dalle Istituzioni 

Scolastiche individuate come snodi formativi.  

 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti che presenteranno la candidatura entro il 24/10/2016.  

 

La candidatura dovrà pervenire, entro la scadenza indicata, presso la segreteria. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

 

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo mira a garantire la rappresentanza dei diversi 

ambiti disciplinari, dei diversi ordini e gradi di scuola e dai vari plessi presenti nell'IC. 

 

Requisiti per l’ammissione  
Sono ammessi alla selezione i docenti che abbiano presentato, domanda di partecipazione indicante quanto 

segue:  

❑ dichiarazione di essere docente a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto Comprensivo "A. 

Manzoni" di Rosate;  

❑ dichiarazione di impegno a permanere ancora in tale istituzione scolastica per almeno un triennio;  

❑ dichiarazione del possesso di buone competenze informatiche;  

❑ elencazione delle pratiche di didattica digitale già in uso nella propria vita professionale;  

❑ dichiarazione di impegno a partecipare regolarmente al corso di formazione in oggetto;  

❑ dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione presso i colleghi fin dal corrente 

anno scolastico.  

 

Modalità di valutazione  
Ai fini della valutazione delle candidature sarà nominata apposita Commissione composta dal Dirigente 

Scolastico, dall’Animatore Digitale e da un docente del Team per l’innovazione.  

A parità di requisiti, prevale la minore età.  

Sono esclusi dalla selezione l’Animatore Digitale e i docenti del Team per l’Innovazione, per i quali esistono 

già appositi percorsi formativi.  

 

Nel caso non dovessero pervenire candidature per i diversi gradi e gruppi di lavoro come sopra descritto, il 

Dirigente Scolastico si riserva di individuare autonomamente il/i docente/i destinatario/i della formazione.  

 

Responsabile Unico del Procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90 e successive modificazioni, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Bonecchi.  

 

Trattamento dei dati  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Maria Bonecchi 
Firma autografa sostituita a mezza stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

  



 

ALL. 1 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Manzoni” 

di Rosate 

 

Oggetto - Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di 10 docenti 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 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 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ______________ 

residente a ________________________________________ 

in via/piazza__________________________________________________________n. _______ 

C.F._____________________________ e-mail ___________________________ 

tel. _____________________________ 

In servizio come docente a tempo indeterminato nel seguente ordine scolastico: 

❑ Scuola dell’Infanzia 

❑ Scuola Primaria 

❑ Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione per la partecipazione ai corso in oggetto. A tal fine, valendosi delle disposizioni 

di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 
❑ di essere docente a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di 

Rosate dall'anno scolastico ..................  

❑ di avere una anzianità di servizio pari ad anni …………………... 

❑ di impegnarsi a permanere ancora in tale istituzione scolastica per almeno un triennio;  

❑ di possedere buone competenze informatiche;  

❑ di utilizzare la didattica digitale nella propria vita professionale nelle seguenti azioni: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

❑ di impegnarsi a partecipare regolarmente al corso di formazione in oggetto;  

❑ di essere disponibile a svolgere attività di disseminazione presso i colleghi fin dal corrente anno 

scolastico.  

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 
 

Come previsto dall'Avviso, allega: 



1. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Rosate,  _________________________ 

 

Firma ________________________ 


