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Cassibile, 27/10/2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD
Ai docenti di ogni ordine
Del 2° I.C. Falcone Borsellino
e.p.c. all’animatore digitale prof. Garro Luca
Visto il D.P.R. 275/’99
Visto l’Avviso Miur prot. n°AOODGFID /6076 del 04/04/2016 e relativi allegati agli ‘Snodi Formativi
Territoriali FSE per l’innovazione didattica e organizzativa relativa all’Asse I - azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
Considerata la nota Miur prot.n°AOODGEFID79924 del 29/07/2016

EMANA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI n° 10(DIECI) UNITA’ DI
PERSONALE DOCENTE INTERNO A QUESTO ISTITUTO DA ISCRIVERE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE
PREVISTE DAL PON “PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” ALLO
SCOPO DI ESTENDERE LA DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E L’USO DELLE TIC.

Requisiti di ammissione
Sono ammessi, pena decadenza, gli aspiranti che dichiarino:
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-l’impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un quinquennio
-interesse personale all’innovazione metodologica digitale
-disponibilità a svolgere azione di disseminazione durante l’attività scolastica.
Valutazione candidature
La Commissione di valutazione è composta dalla D.S., dall’Animatore Digitale e da almeno un
membro del Team per l’innovazione e terrà conto dei seguenti criteri:
-almeno 1 docente della scuola dell’infanzia;
-per la scuola primaria e secondaria equa distribuzione;
-per la scuola primaria presenza quanto più possibile distribuita tra le varie interclassi;
-per la scuola secondaria presenza quanto più equamente distribuita tra le varie classi di concorso
e/o ambiti disciplinari.
In caso di sovrannumero, precederà il candidato più giovane per età.
Termini
La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema (all.1) e dovrà contenere le dichiarazioni
personali richieste quali requisiti. La domanda dovrà pervenire tramite pec o brevi manu all’ufficio
protocollo entro e non oltre le ore 10,00 del 1/11/2016.
Le condizioni dei corsi saranno stabilite dalla scuola ‘Snodo formativo’.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni, responsabile unico del procedimento è la D.S.
dott.ssa Agata BALSAMO.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.L.vo 196/2003 i dati personali saranno oggetto di trattamento finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito Internet di questa Istituzione scolastica
www.scuolecassibile.gov.it.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Agata Balsamo
Firmato digitalmente
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