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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD 

  

Prot. N° 67/  VII.5 

25 ottobre 2016 

Ai docenti del Liceo Scientifico A.Labriola 

  

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 ed 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 su tecnologie e approcci metodologi 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 

del Miur dedicato ai Fondi strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. 

N. AOODGEFID/9924del 12/04/2016 relative alla iscrizione dei Dirigenti Scolastici , dei Direttori 

dei Servizi Generali e amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle 

attività presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa la modalità di 

selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative 

formative ; 
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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 così il Dirigente scolastico , il DSGA , personale ATA, 

Animatore Digitale e Team per l’innovazione. 

L’azione formativa interessata dal presente bando e’ “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 scuola polo o presso altre sedi , sul 

territorio della provincia di Roma, individuate dallo snodo formativo. 

   Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presentano 

alla data di scadenza domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni : 

1. Dichiarazione di impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un biennio; 

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 alla candidatura 

La Commissione di valutazione e’ nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico A. 

Labriola , una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute  entro la scadenza 

del presente bando ed e’ 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 dei docenti da individuare per l’Istituzione Scolastica e’ pari a 10 unità. In caso di più 

candidature, si terranno in considerazione i criteri deliberati in collegio, sono esclusi i docenti che 

fanno parte del team. 
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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 il 

Dirigente scolastico Ottavio Fattorini. 

 

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.  

 

Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 29 ottobre 2016 

compilando il modulo allegato alla presente ed inviandolo via mail all’indirizzo 

rmps010004@istruzione.it 

 

2. Le condizioni di svolgimento dei corsi ( sedi , orario , programmi ecc ) verranno stabiliti di 

volta in volta dalla scuola o dalla Scuola Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

           Ottavio Fattorini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

mailto:rmps010004@istruzione.it

