Circolare n. 152

Pordenone, 29/10/2016
Al Personale Docente (tramite Registro elettronico)
Al sito WEB dell’Istituto
All'Albo
SEDE
BANDO SELEZIONE DOCENTI:
 Team Innovazione (2 unità)
 Formazione docenti (10 unità)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA la Circ. MIUR 4604 del 03-03-2016 avente ad oggetto: Piano nazionale per la scuola
digitale - Avvio dei percorsi formativi del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto 2017 Individuazione del personale scolastico.
VISTO il PON "Per la Scuola*- FSE-Azione 10.8.4- Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 (Snodi
Formativi Territoriali) e nota n. 6355 del 12/04/2016. Selezione personale docente interno all'istituzione
scolastica per la partecipazione ad iniziative formative.
DISPONE
l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di messa a disposizione per la selezione di:
 2 docenti interni, che andranno ad integrare la costituzione del team per l’innovazione digitale; tale
team è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole,
nonché l’attività dell’Animatore digitale.
 10 docenti interni, per l'attuazione delle azioni di formazione riferite 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
dei personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"
REQUISITI RICHIESTI




Interesse dimostrato nei confronti dell’innovazione metodologica digitale
Competenze nell’uso delle nuove tecnologie
Esperienze maturate nel settore
Termine e modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti all’incarico devono far pervenire la domanda e la relativa documentazione, redatta secondo il
modello allegato al presente bando e corredata del curriculum vitae (ove non fosse già disponibile presso la
scuola), all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro le ore 11.00 di sabato 5 novembre 2016.
La scelta fra tutti i partecipanti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, di concerto con l’Animatore Digitale e
sarà finalizzata alla verifica delle competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante.
Si allega al bando modello di domanda .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Settore Tecnologico
“J.F. KENNEDY”
PORDENONE
Oggetto:formazione docenti di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente della
disciplina_________________________________________________ presso questo Istituto
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza delle attività formative di cui all’Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, che si svolgeranno presso gli Snodi Formativi Territoriali della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Ai fini della definizione delle precedenze nell’accoglimento delle domande di partecipazione si
dichiara:
1. di essere titolare nell’istituto dall’ anno scolastico ____________;
2. di far parte dello staff

Si

3. di avere una anzianità di servizio pari

a ______.

No

;

Dichiara di essere consapevole che a parità di requisiti farà fede la data di ricezione della domanda.
DICHIARA
 Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione sulla didattica digitale:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae che allegato;
 di impegnarsi a realizzare quanto indicato nella circolare;
 di impegnarsi a seguire i percorsi di formazione previsti;
 di impegnarsi a permanere nella scuola almeno per il prossimo triennio (2016/17, 2017/18,
2018/19).
Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.
Dichiara infine, di impegnarsi a sperimentare con gli alunni le metodologie acquisite con la
partecipazione al percorso formativo.
_______________ , ___/___/____

Firma ___________________________

