IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;
la nota prot AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale veniva dato l’avvio ai
percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale, in particolare alla formazione per l’innovazione didattica ed
organizzativa di Dirigenti scolastici, Direttori dei Servizi Generali ed
Amministrativi, personale amministrativo e tecnico e docenti presso gli snodi
formativi territoriali, finanziata con le risorse FSE –PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Azione 10.8.4;
la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 1 settembre 2016;
la delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 15 settembre 2016;

CONSIDERATA

la rilevanza della formazione in oggetto ai fini del miglioramento
qualitativo delle attività educativo-didattiche di questa istituzione scolastica,
coerentemente al PDM relativo al triennio 2016-19;
COMUNICA







I CRITERI PER LA SELEZIONE DI N. 10 DOCENTI
impegno a permanere nell’istituto per n. 5 anni scolastici;
impegno nella disseminazione mediante la realizzazione e la documentazione di buone pratiche;
rappresentanza dei diversi ordini di scuola;
rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari (linguistico-umanistico-sociale; matematicoscientifico-tecnologico; artistico- espressivo )
a parità di requisiti sarà individuato il docente più giovane.

Si precisa che il prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche di base.
Si invitano i docenti a presentare la richiesta di partecipazione entro le ore 12.00 del 23 settembre 2016,
all'indirizzo mail baic876001@istruzione.it.
Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dell’animatore digitale e del team
digitale in quanto precedentemente individuati e i cui nominativi sono già a sistema.
La selezione avverrà ad opera del Dirigente e sarà resa nota a tutti i docenti con la pubblicazione dei
nominativi sul sito Istituzionale dell’Istituto. Terminate le operazioni di individuazione, si provvederà
all’iscrizione dei 10 docenti selezionati entro il 30 settembre 2016. Si precisa che le richieste di
partecipazione alla formazione, oltre a contenere i dati identificativi del/la docente, dovranno essere
corredate dalla descrizione delle competenze informatiche.
possedute.
Modulo di candidatura (Allegato 1) da inviare all'indirizzo di posta elettronica baic876001@istruzione.it
entro le ore 12.00 del 22 settembre 2016.
Monopoli, lì 13/09/2016
Il Dirigente Scolastico
Ermelinda Rita Fasano

