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Como, 21 ottobre 2016
Circolare n. 36

Al personale
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Avviso di selezione dei docenti per “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016;

Vista la coerenza della formazione in oggetto con PTOF, RAV e PDM di questa istituzione scolastica;

Al fine di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità tra tutti i docenti;

EMANA

il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione 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 estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella

quotidianità scolastica, affiancando così il Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA, Animatore Digitale
e Team per l'Innovazione. L'azione formativa interessata dal presente bando è “Strategie per la didattica
digitale integrata”, per un percorso formativo di 18 ore complessive per docente, articolato in moduli attivati
dalle istituzioni scolastiche individuate come snodi formativi.  Invita pertanto i docenti interessati a tale
opportunità a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione, debitamente firmata, entro il giorno
28 ottobre 2016.

Sono esclusi dalla selezione l'Animatore Digitale e i docenti del Team per l'Innovazione, per i quali sono già
stati predisposti i rispettivi percorsi formativi.

In caso di richieste superiori ai 10 posti disponibili saranno applicati i seguenti criteri di selezione:   1.
Garanzia di continuità (precedenza agli insegnanti di ruolo con più anni di servizio presso l’Istituto,
dichiarazione dell’intenzione di prestarvi servizio continuativamente per il prossimo triennio) 2.
Rappresentanza dei diversi ordini di scuola 3. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari  4. Possesso
delle competenze informatiche di base

I nominativi dei docenti selezionati saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. Terminate le operazioni di
individuazione, si provvederà all’iscrizione.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 ottobre 2016 nelle seguenti modalità,
alternative fra loro:  a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso la vicepresidenza
dell’IIS Leonardo Da Vinci Ripamonti b) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale
all’indirizzo mail candidature@davinciripamonti.gov.it; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la
scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria.

Il Dirigente scolastico
                                                                                                    Gaetana Filosa

  " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"
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