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Data affissione del bando: 22/10/2016 

Data di defissione del bando: 25/10/2016 

Data di affissione graduatorie provvisorie: 25/10/2016 

Data di affissione graduatorie definitive: entro il 27/10/2016 

 

AVVISO RECLUTAMENTO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 DOCENTI 

PARTECIPANTI AL PON AZIONE 10.8.4 “FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA E DELLA FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 

INNOVATIVI” 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

FSE ANNUALITA’ 2014-2020. 

 

   

  A TUTTI I DOCENTI 

  SEDE 

 

  ALL’ ALBO 

  AVVISO INTERNO 
 

Apertura avviso interno per la selezione di n. 10 docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n A00GEFID/6076 del 04/04/2016 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi 

Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa, 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”. 

 

Vista la Circolare Nota prot. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 avente per oggetto:  FSE - PON 

"Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.8.4 "Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".  Avviso 

prot. 2670 del 08/02/2016. Nota Prot. n. 5610 del 21/03/2016. - Aggiornamento scadenze ed iscrizioni 

dei partecipanti. 
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Vista circolare Nota prot. 10735 del 12/09/2016 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. FSE Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e Nota prot. 

AOODGEFID\6355 del 12/04/2016. Proroga scadenza delle iscrizioni ai moduli del personale docente, 

del team per l’innovazione, degli animatori digitali e del personale amministrativo e tecnico. 

 

Visto l’avviso n° 7425/2016/4.1.o dell’11/10/2016  dell’ITS Grazia Deledda” di Lecce, “Avviso per 

l’iscrizione dell’animatore digitale, del team per l’innovazione, del personale docente e del personale 

amministrativo e tecnico” .  

 

Vista la Determina Dirigenziale Prot. n 5303 del 21/10/2016 di fissazione dei criteri di selezione 

 

Vista la delibera 4 del 21/10/2016 del Consiglio di Istituto 

                           

 

 

EMANA 

 

l’avviso interno per la selezione di 10 docenti partecipanti ai moduli formativi:  

“Strategie per la didattica digitale integrata al Deledda” 1-9 che si terranno presso gli snodi 

territoriali. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
Nella selezione dei docenti dovrà essere necessariamente garantita la rappresentanza di entrambe le 

sedi, di ogni ordine di scuola presente nell’Istituto e di diverse discipline/ambiti disciplinari. I dieci posti 

disponibili verranno ripartiti proporzionalmente tra i tre ordini di scuola, tenendo conto del numero di 

classi e sezioni dell’Istituto (2 per la scuola dell’infanzia, 5 per la scuola primaria, 3 per la scuola 

secondaria). Si terranno inoltre in considerazione i seguenti criteri: 

 

1)competenze informatiche di base (documentabili attraverso l’utilizzo di registro informatico e 

piattaforma “scrutinio on line”); 

2) permanenza, a tempo indeterminato, alle dipendenze di questo Istituto; 

3) età anagrafica minore (si considera solo l’anno di nascita). 

4)ordine di arrivo delle istanze (in caso di parità dei precedenti requisiti) 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze di partecipazione con autocertificazione relativa ai criteri di selezione dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 13.00 del 24/10/2016 presso l’ufficio di protocollo (responsabile sig.ra Bidetta 

Lazzara) della segreteria dell’Istituto facendo uso del modello allegato al presente avviso. 

 

 

Il presente bando viene inviato per circolare interna e pubblicato all’albo e sul sito della scuola . 

 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott. ssa Eleonora Giuri 

Allegati: 

1. domanda di partecipazione. 

 


