ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEONE
Piazza della Pace, 2 – 37052 – Casaleone
Tel. 0442 330653 – Fax 0442 339903
e-mail: vric85600b@istruzione.it – vric85600b@pec.istruzione.it –
http://www.iccasaleone.gov.it

Prot. N. 1686/A10b

Casaleone, 25 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI
PNSD
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli “Snodi
Formativi Territoriali”, individuati per la formazione in servizio, per l’innovazione didattica e organizzativa
relativo all’Asse 1 – 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”, con la quale sono rese note l’individuazione degli snodi formativi
deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;
CONSIDERATA

la nota 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.
AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti Scolastici, dei Direttori dei Servizi
Generali Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle 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
VISTA la delibera n° 1 del Collegio dei Docenti del 15/01/2016 in cui sono elaborati i criteri di
selezione;
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VISTA la successiva delibera del Consiglio d’Istituto (n° 2 del 15/01/2016) in cui si approvano i criteri
definiti dal Collegio Docenti;
VISTA la delibera n.5 del 12/10/2016 con la quale il Collegio docenti delibera all’unanimità l’adesione al
progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2016 (Avviso prot.
AOODGEFID/6076 DEL 4/04/2016)
EMANA

il presente avviso pubblico finalizzato all’individuazione del personale docente (n. 10 unità) da iscrivere alle
attività formative previste dal PON “per la scuola-competenze ambienti per l’apprendimento”, allo scopo di
estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando così il Dirigente
Scolastico, DSGA, personale ATA, animatore digitale e team per l’innovazione.

Requisiti Generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presenteranno alla
data di scadenza della domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni:

1. dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell’IC di CASALEONE;
2. dichiarazione di interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale;
3. dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico.
Modalità di valutazione della candidatura
La commissione di valutazione, una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro
la scadenza del presente bando, effettuerà una graduatoria e contestualmente una proposta di assegnazione
secondo i criteri stabiliti per la selezione già deliberati nelle sedute del Collegio dei docenti del 15/01/2016
(delibera n° 1) e del Consiglio d’Istituto del 15/01/2016 (delibera n° 2) e di seguito riportati:

Titoli ed Esperienze lavorative
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
Diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'accesso
al profilo di assistente tecnico di laboratorio di informatica
Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di laboratorio
informatico
Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel settore scolastico
statale
Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...)

Valutazione
Punti 5/100
Punti 10/100
Punti 1 per ogni anno
Max p. 10/100
Punti 0,5 per ogni anno
Max. p 15/100
Punti 5 per ogni certificazione
Max. p 20/100
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Esperienze pregresse come progettista nell’ambito dei FESR;

Punti 5 per incarico max 20/100

Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici

Punti 2 per incarico max 10/100

Partecipazione a commissioni per la valutazione delle offerte nelle
procedure di gara d’acquisto

Punti 2 per esperienza max 10/100

Domanda di partecipazione
1.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1)
contenente le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando “requisiti generali di
ammissione” unitamente ad una copia del CV in formato europeo, pena la decadenza della
domanda.

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27 ottobre 2016
con la seguente modalità:

a. consegna a mano della documentazione in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo
dell’IC di Casaleone.
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, ecc) saranno stabilite dalla Scuola
Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica prof.ssa
Cristina Ferrazza.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.iccasaleone.gov.it.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ferrazza
Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’IC DI CASALEONE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di n. 10 docenti per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’asse 1 – 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

(cognome e nome)

nato/a

prov.

C.F.

il

residente in

prov.

via/Piazza

telefono

n. civ.
cell.

E MAIL

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):
,
CHIEDE
l’ammissione alla selezione per la partecipazione ai corsi in oggetto.
A tal fine DICHIARA:
di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell’IC di Casaleone.
di avere interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale.
di essere disponibile a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico.
Alla presente istanza allega:
-

tabella di valutazione dei titoli per selezione in oggetto;
curriculum vitae in formato europeo;

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data
FIRMA
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Tabella di valutazione dei titoli per selezione in oggetto

Titoli ed Esperienze lavorative

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica
Diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'accesso al profilo di assistente tecnico
di laboratorio di informatica
Anni di servizio in qualità di assistente tecnico di
laboratorio informatico

Valutazione

Punteggio
(a cura del
candidato)

Punteggio
(amministrazione)

Punti 5/100
Punti 10/100
Punti 1 per ogni
anno
Max p. 10/100

Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel
settore scolastico statale

Punti 0,5 per ogni
anno
Max. p 15/100

Certificazioni informatiche (Ecdl, Eipass ...)

Punti 5 per ogni
certificazione
Max. p 20/100

Esperienze pregresse come progettista
nell’ambito dei FESR;

Punti 5 per incarico
max 20/100

Responsabile laboratorio informatico presso
istituti scolastici
Partecipazione a commissioni per la valutazione
delle offerte nelle procedure di gara d’acquisto

Punti 2 per incarico
max 10/100
Punti 2 per
esperienza max
10/100

Data

FIRMA
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