
AVVISO N. Napoli, 7/10/2016
A tutto il personale docente

Oggetto:  Nota  MIUR/AOODGEFID  prot.  9924  del  29/07/2016  e  prot.  10735  del 
12/09/2016 – Selezione di n.10 docenti per la partecipazione alle iniziative formative 
PON 2014-20 – Azione 10.8.4 PSND - “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”

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  relativa 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 luglio 2016 e la successiva nota MIUR prot. N. AOODGEFID/10735 del 12 settembre 2016;
VISTA la necessità di individuare 10 docenti all’interno dell’Istituzione Scolastica;

SENTITO il Collegio Docenti del 05/10/2016
INVITAI  docenti  a  presentare  la  propria  candidatura  compilando  la  domanda  di  partecipazione (Allegato 1) e consegnandola al protocollo.Il  termine di scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 14/10/2016 alle ore 12,00.Sono  ammessi  alla  selezione,  pena  l’inammissibilità  della  candidatura,  gli  aspiranti  che presentano entro la data di scadenza la domanda di partecipazione (Allegato 1) riportante le sotto indicate dichiarazioni:

• essere docente con contratto a tempo indeterminato  presso ISIS Elena di Savoia;

• impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio;
• interesse  personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale allo scopo di estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella quotidianità scolastica;
• possedere comprovate competenze informatiche nell’uso delle nuove tecnologie.
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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 rappresentativi dei diversi ambiti disciplinari;
qualora per ambito fosse presente un numero di domande maggiore di quanto richiesto si procederà 
con sorteggio, come stabilito nel collegio docenti del 5/10/16.

Il Dirigente ScolasticoPaola Guma
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