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O66EÍîO: ocquislzione di dispohibilifà olla formo2ione ln servizlo, per I'lnnovozioh€ didottico e

orgonizzofivo - Progelto PON - Asse I - Islruzion. - Fondo Sociole Europeo (FSE)

obiettiw specifico 10.8'Diffusione d.llo soci.tà delld cohoscen2o nel nondo delld scuold

e dello formozione su lecnologie c opprocci melodologi inhovotivi" - Azione 70.8.4
"Formozione del personole dello scuolo e d€lla formoziohe su lechologia e opprocci

netodologici idrovotivi'

Roho, 29 settelnbre 201ó

AVVISO PUBBLICO DI SÉLÉZXONE DOCENTI INTERNI

VISTO

VISIA
VIsTO

VISTA

CONSIDERATA

IL DIRIoENTE SCOLASTÎCO

il Decrelo del P'€-sidenle della Repubblico 8 motzo 1999, n. 275, r€conle "Norhe rn

noterio di oulohohio delle is+ituziohi scol6tiche';

la Legge lO7 /2015 ein porlicolor€ quonlo previsfo per al PNsDj

l'Awiso del MIUR Prot. n. AOOùG1FLD/6O76 del 4 aprile 2O!6, e relotivi allegoti,
rivolto ogli 'snodi fornotivi Territoridli'per lo formozione in Servizio, per l'innovozione

didoi+ico e orgohizzolivo relofivo oll'Asse f - fsiruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE)

Obietlivo sp€cifico 10.8 "Diffùsione dello società dello conosc€hzo nel mondo dello
scuolo e dello formozione su lecnologie e opprocci tnetodologi innovofivi', con lo guole

sono sîo1i individuoîi 9li snodi forhotivi cohpelenli olld eloborozione del pioho

forlno+ivo, e successivo notd MIUR AooDOEFID/ó347 del 12/4/7016 di inlegrczione
elehco scuole snodij

lo nolo MIUR AoODaEFfD/6355 del l2/O4/2016 Aggiorrmnento scod€nze e isc(iaoni
dei porf€cipohli sllo f orndziohej
lo nolo MIUR Prot. n. AOODOEFID/99?4 del 29/07/2016 e successiv€ in+egrczio^i,

relotivd ollo iscrizione dei Dirigedi Scolostici, dei Direttori dei SeNizi Generclí e
onminis+rolivi, dei docenti e del personole omninìstrotivo e fecnico olle dffività presso

9li snodj formoiivi lerriloriqli che forhisce ulferiori precisoziohi circo lo tnodalita di

selezione del personole doc€n+e ihlerno oll'islituzione scolostico per lo porlecipozione

olle iniziative forlnotive;

DETERMINA

lhwio di und proceduro di selezione per il reclulolnenlo di persomle docenle ihlerno do ilîPegnore

nella formozione di cui ollo nofo ,vlfuR Prol. n. AOO\GEFIù/9924 dè\29/O7/2016



COIAUNICA

fl presenle owiso pubblico finolizzolo oll'individuozione del pèrsohole docen+e (n.10) !nitò do iscrivere
olle oltività formative previste dol PON "Per lc scuolo - Cornpelehze e Ahbienli per I'Apprendinìento",
finolizzqle a estendeîe lo diffusione dell'inhovozaone digilole hello didotiica ih sinergio con le figure di
sislemo dello scuolo quoli Dirigente scoloslico, il DSOA e I'Animotore Digitole e inol+re coh personole
ommihistrotrvo e ;l Teom per Iinnovozione.

L'ozione forÍ\otivd interessdfo d6l presenle ovviso è'Strdl€gie per lo didollico digilole inlegrolo". per uh
percorso formclivo di n. 18 ore cohplessive pet docenle, orlicoloto in hoduli oftivoii dolle is+ituzioni
scolastiche ihdividuole cotne snodi f orlîolivi.

Tulte le ollivilò dei corsi in presenzo si svolgercnno presso ld scuolo polo o presgo qltre sedi.

Requisiti di ohnissione e criîeri di vohtozione

Sono ommessi ollo seleziohe gli ospironli docenli coh con+rotto o lehpo indeterhinolo in servizio presso
IIC VIA VOLSINIO, che obbiono un inl€resse p€rsonole nei confronli dell'innovozione helodologico
digiiale e che si ilnpegnono o svolgere ottività di dissehinozione nell'onno scolostico ih corso in ferhini di
conìpelenze ocquisite con lo forlnozione.

Sqrò gordntito la rdppresenldnza dei diversi ordini di scuolo e yado e dei' plessi che compongono l'lstilulo
ollre che dei diversa ohbiii disciplinori.

/'todolità di condidoluro e di volutozionE

L'ocqlisizione delle cqndiddlure owerra hel corso del Collegio dei docenti del 4 oftobre 201ó. dolo del
+erlnine di condidoluro, nel corso del guole in sede plenorio soronno iden+ificata a doce-nti di3pohibili o
effelluote lo formozione. Lo selezione dei docenli do iscrivere ol peacorso forholivo terrò conto di
qlonto indicoto nelle hote MIUR di riferihenlo e di seguilo specificoloi

- il nuhero dei docenli do ihdividuore per l'lslituzione Scoloslico è pori o 10 unilòj

- i docenii do formore devono essete topp.esenlotivi di enlrombi gli ordini di sclolo ed enl.qlîbi i plessi.

Sono esclusi dollo selezione l'Ahihotore digilole e i docenti del Teom per l'innovozione, per i guali sono giò
sloîi oîÌivoli percorsi forhotivi dedicoti.

A seguito di ocquisizione delle condídolure nel corso del Collegio, jl ò.5 coodiuvolo doll'onirnolore digitdle e
con il supponlo dello segrelerid procederà olla definitzione dei docenli selezionofi.

Considerondo il nuhero lnossill\o di docehli do individuore, loddove si dovesse rowisare un nuhero di
condiddture superio.i o 10, si prowederò o effeltuore un sorteggio in modo do gotonfìre pori opporlunilò
di porlecipozione oll'dftivilò fornolivo nel rispelto dei criferi sopro ihdicoli.

Svolgimento delle ottivitò formotive

Le modolilà e lo lempisiico di

Forholivo sede di corso e
I' ot gahi zzozt one d el setv i zi o.

svolgihenlo dei corsi verronno siobili+e dollo scuolo o dollo Scsolo Snodo

dovrcnno essere occeltdte doi docehli selezioholi cohpofibjlmenle con


