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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD 

 

Prot. 4892 A3 

 Castel del Piano, 25/10/2016

 
Ai docenti dell’IC 

Vannini -Lazzaretti

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      il  Decreto del Presidente della Repubbl ica 8 marzo 1999, n 275 recante “ Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolatiche”.  

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4604 del 03/03 /2016 con il quale
viene dato l’avvio ai percorsi formativi del persona le scolastico all’interno del Piano nazionale per l a Scuola 
digitale.  
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  del 5/1 0/2016 con la quale è stato approvato il PTOF  nel quale 
è stato inserito il   progetto  relativo  all’Avvis o  del  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/2670 del 8/02/2016; 
 
CONSIDERATA  la nota MIUR prot. n. AOODG EFID/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 del 12/04/2016 relativ e alla iscrizione dei Dirigenti scolastici, dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, de i 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'individ uazione 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 ampliare la diffusi one dell'innovazione didattica nella scuola  
coadiuvando le attività svolte del team digitale. 
 
 
L'azione formativa interessata è un  percorso forma tivo di 18 ore complessive per docente presso lo 
snodo formativo I.C. Grosseto 4. 
 
 
Requisiti generali di ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità  della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla  
data di scadenza della domanda di partecipazione, d i tutti i sotto elencati requisiti: 

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nell’I.C. Vannini-Lazzaretti; 
 

- manifestare un interesse personale nei confronti de ll’innovazione metodologica 
- digitale; possedere comprovate competenze nell’uso delle nuove tecnologie; 
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-  esperienze maturate nel settore in ambito didattic o. 

 
 

Modalità di valutazione della candidatura 
 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirige nte Scolastico dell’ IC Vannini-Lazzaretti, una 
volta verificata la consistenza numerica delle doma nde pervenute entro la scadenza del presente 
bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stess o, che la presiede, dall’Animatore Digitale e da 
almeno un docente del Team per l’Innovazione. 
 
La selezione dei docenti da iscrivere al percorso f ormativo 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 tra i diversi ordini di scuola dell'istituto, in 
funzione dell'impatto quotidiano delle nuove tecnol ogie sulla didattica; in particolare: 2 
docenti per la scuola dell'infanzia, 4 docenti per la scuola primaria e 4 per la scuola  
secondaria.  

 
 
In caso di sovrannumero di richieste per ordine di scuola oppure per area disciplinare, si provvederà 
a compilare una graduatoria interna con i seguenti criteri di valutazione: 
 
 
 Punteggio attribuito  

Master, corso di perfezionamento o di specializzazi one universitari 
sulle nuove tecnologie nella didattica, di durata almeno 
annuale  

2 punti per ogni 
titolo 

Partecipazione a corsi di formazione su approcci metodologici 
innovativi coinvolgenti le nuove tecnologie nella didattica 

(corsi da almeno 6 ore)  

1 punto per ogni 
corso frequentato 
interamente 

Esperienze in attività didattiche documentate nell' ambito di 
progetti o concorsi coinvolgenti le nuove tecnologie nella did attica 
(es. Cl@ssi  2.0, eCLIL, AICA, coding, ecc.)  

1 punto per ogni 
esperienza 
documentata 

Esperienza come funzione strumentale o referente di  
laboratorio, in ambito nuove tecnologie nella didattica  

1 punto pe r ogni  
anno scolastico di 
esperienza 

Possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, EIPASS, 
ecc.) 

1 punto per ogni 
titolo 

  
I titoli e le esperienze saranno elencati dai docen ti in autocertificazione, sotto la propria 
responsabilità, nel modulo allegato al presente ban do. Essi valgono anche se conseguiti o svolti in 
istituzione scolastica diversa da quella di attuale  appartenenza. 

 
A parità di punteggio, per medesimo ordine di scuol a o area disciplinare, ha precedenza il 
candidato più giovane. 

 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatt a, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art icolo 2, secondo il modello di candidatura 
(All. 1). 

 
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno  essere acclusi, pena esclusione: 

a) copia di un documento di identità in corso di va lidità; 
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b) il curriculum vitae del candidato, datato e sott oscritto in formato Europeo. 
 

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire ent ro e non oltre le ore 13 del  30 ottobre 2016 
nelle seguenti modalità, alternative fra loro: 

a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo dell’ 
Istituzione Scolastica IC Vannini –Lazzaretti  

 
b) via posta elettronica, attraverso la propria cas ella istituzionale o un indirizzo di posta 

elettronica certificata; a tal fine il candidato do vrà allegare alla e-mail la scansione, in 
formato .pdf, della documentazione necessaria, incl usa la copia del documento di identità 
in corso di validità. La candidatura va inviata a: 

 
- gric81100q@istruzione.it  se posta elettronica ordinaria; 

 
- 

4.  Per la documentazione consegnata in formato car taceo farà fede la data di accettazione 
della Scuola e per quella inviata tramite e-mail, l a data di arrivo agli indirizzi indicati. 

5. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito inter net della Scuola http://www.vannini-
lazzaretti.gov.it/  

6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, or ari, programmi, ecc.) verranno 
stabilite di volta in volta dalla Scuola Snodo Form ativo sede di corso e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 
Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della l egge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimen to di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico, Dott.ssa Patrizia Matini 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del dec reto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali f orniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finali zzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. 
 
Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di  questa Istituzione scolastica  

http://www.vannini-lazzaretti.gov.it/  
 
 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Dott.ssa Patrizia Matini) 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’IC 
Vannini-Lazzaretti 

 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per  oggetto l’individuazione di 10 docenti per 

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al l’ 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 innovat ivi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e app rocci metodologici innovativi” 
 
Il/La sottoscritto/a  
________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________il______________ residente a_______________________ 
 
in via/piazza______________________________________ ____________________n. __________, 

C.F. ____________________________________________________ tel. _____________________ 

e-mail _____________________________________ 
 
In servizio come docente a tempo indeterminato nel seguente 

ordine scolastico: Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola Primaria 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

CHIEDE 
 
l'ammissione alla selezione per la partecipazione a i corso in oggetto. A tal fine, 

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46  del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false a ttestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali i n materia: 
 

DICHIARA 
 
sotto la personale responsabilità di: 
 
di essere in possesso dei sotto elencati titoli cul turali e esperienze professionali 

relative alle nuove tecnologie come richiamato dall ’Avviso: 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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Come previsto dall’Avviso, allega: 
 
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e sot toscritto; 2. Copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

 
 
Luogo e data ________________________ Firma _______ _________________ 


