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Prot. N.   8340/C2        Cortona,  25.10.2016 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD 
 

Ai docenti dell'Istituto Superiore Statale “Angelo Vegni” - Capezzine 
e, p.c all'Animatore Digitale Prof. Rigutto Riccardo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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", 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. AOODGEFID/6355 de112/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, 
dei Direttori dei Servizi Generali e 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; 

 
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 e Ambienti per l'apprendimento", allo scopo 
di estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando cosi il 
Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA, l'Animatore Digitale e il Team per l'Innovazione. 
L'azione formativa interessata dal presente bando 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. 
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso la stessa scuola polo o presso altre sedi, sul 
territorio della provincia di Arezzo individuate dallo snodo formativo. 
 
Requisiti generali di ammissione 
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Sono  ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presentano alla data 
di scadenza la domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni: 
1. Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore Statale “A. 
Vegni” - Capezzine; 
2. Dichiarazione di  impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 
3. Dichiarazione di  interesse personale nei confronti dell'innovazione metodologica digitale; 
4. Dichiarazione di disponibilità  a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico. 

 
Modalità di valutazione delle candidature 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Statale “A. 
Vegni” - Capezzine una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza 
del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dall'Animatore Digitale e 
da almeno un docente del Team per l'Innovazione. 
 
La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo terrà conto dei seguenti criteri: 

• Il numero di docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a 10 unità; 
• I docenti da formare devono essere distribuiti possibilmente, tra i 2 indirizzi dell'Istituto, 5 

dell’indirizzo Agrario e 5 dell’indirizzo Alberghiero, in caso di un minore numero di domande da 
parte dei docenti di un indirizzo si procederà ad assegnare i posti rimasti vacanti ai docenti dell’altro 
indirizzo; 

 
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 per ordine di scuola, ha precedenza il candidato più giovane di età 
anagrafica. 
 
Criteri di valutazione delle candidature  
La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio globale secondo i seguenti criteri: 
VALUTAZIONE DELLE 
CERTIFICAZIONI  

Certificazioni inerenti le TIC (ECDL, 
Eipass, …)  

3 punti per ogni certificazione (si 
valuteranno max 3 certificazioni)  

Esperienza documentata di didattica 
innovativa con le TIC  

5 punti  

Attività formativa su tematiche 
inerenti l’uso delle TIC nella 
didattica 

2 punti per corso (non possono 
coincidere con i corsi indicati al 
punto seguente)  

VALUTAZIONE DELLE 
ESPERIENZE FORMATIVE 

E DIDATTICHE  

Attività formativa nell’ambito del 
PNSD 

2 punti per corso (non possono 
coincidere con i corsi indicati al 
punto precedente)  
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I titoli, le certificazioni e le esperienze vanno debitamente documentate. In caso di informazioni generiche e 
indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
 
Domanda di partecipazione 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1) contenente 
le dichiarazioni personali enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione"; 
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 02 novembre 2016 nelle 
seguenti modalità alternative fra loro: 
 
a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo,  presso l'ufficio protocollo dell'Istituto 
Superiore Statale “A. Vegni”- Capezzine  di Cortona (AR); 
b) via posta elettronica, attraverso  la  propria casella  istituzionale all’indirizzo e-mail 
aris01600p@istruzione.it 
 
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi orari, programmi, ecc.) sono  state stabilite  dalle Scuole 
Snodo Formativo sedi di corso che per la provincia di Arezzo sono l’I.T.I.S. “G. Galilei” di Arezzo e 
l’Istituto Comprensivo  “F. Severi” di Arezzo. 
(Allegati 2 e 3 del presente bando) 
 
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 l'assistente amministrativa 
Brugagnoni Milva; 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della 
procedura selettiva. 
 
Pubblicità 
II presente bando  è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica  http://www.isisvegni.gov.it 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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