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Prot.n.  7783 /PON/F/FSE/1fse                      Savona, 20 Ottobre  2016 

 
Avviso di selezione 

 10 Docenti per la partecipazione ai Corsi di Formazione. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo  Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - 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 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in 
servizio all’innovazione didattica e organizzativa” 
PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 _ 
 
TITOLO DEL PROGETTO : AMBIENTI DIGITALI 
 
CUP: B59G16000380007    CIG: Z4A1B3A1CB 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 DEL 17/12/2014; 

 
VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”;  
 
VISTO  l’Avviso Pubblico MIUR prot. n AOODGEFID/6076 del 04.04.2016 rivolto agli Snodi 

Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa” -    Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo  Azione (FSE) – Asse 
I – Istruzione- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 
10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi “; 

 
 VISTA                   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7725 del 12/05/2016 con la quale questa scuola è 

stata autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.4 del 
PON FES    “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi “ – in quanto l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE FERRARIS PANCALDO è stato individuato Snodo Territoriale Formativo- 
come da graduatoria approvata con nota MIUR prot. AOODGEFID/5577 del 
21/03/2016 Codice Progetto : 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 : AMBIENTI DIGITALI 
articolato in 22 moduli per una somma autorizzata complessiva di € 98.932,40; 
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CONSIDERATA  la Nota MIUR Prot.n. A00DGEFID/9924  del 29/7/2016 dedicata ai Fondi 
Strutturali Europei che , nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot.n. A00DGEFID/6355 del 
12/4/2016, relativa all’iscrizione dei Dirigenti Scolastici, dei DSGA e Personale ATA, 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’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 in ciò il DS, il DSGA, il personale ATA, l’Animatore Digitale e il Team per 
l’Innovazione digitale già operati nell’Istituto. 
Modalità di partecipazione – I Docenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla 
formazione, debitamente firmata, allegango il C.V. entro le ore 10.00 del 27/10/2016 presso l’Ufficio 
di Segreteria dell’Istituto. 
 
L’individuazione del 10 Docenti sarà effettuata sulla base dei  seguenti criteri:  
- Rappresentanza dei diversi  Dipartimenti  e Ambiti disciplinari. 
- Titolarità nella scuola 
- Anzianità di servizio 
 
Premesso che attualmente non è previsto alcun compenso  

I docenti devono svolgere i seguenti compiti:  
 
a) Partecipare a corsi di formazione indetti dal POLO FORMATIVO PNSD;  

b) stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;  
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c) favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

d) individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;  

e) I docenti interessati ed in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura, come 
da modello allegato, entro e non oltre le ore 10,00 del 27 ottobre  corredata dal curriculum vitae, da 
da consegnare alla segreteria Ufficio Segtreteria: 

f) Al termine della selezione la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore 
Digitale e dal Team dell’Innovazione, ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo.  
 

Tutto il Personale Docente dell’istituto può candidarsi, ad eccezione di coloro che hanno già usufruito 
della formazione per Animatore Digitale e componenti Team Digitale. 
La selezione avverrà ad opera del Dirigente  Scolastico, coadiuvato dall’Animatore Digitale e da  
almeno uno dei componenti del Team Digitale; terminate le operazioni di individuazione il D.S. 
provvederà all’iscrizione dei 10 Docenti selezionati. 
 
Trattamento dei dati 
 I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30.  

 
Si allega  modello di candidatura  (All.1)  
        

                        Il Dirigente scolastico 
         (Prof. Alessandro Gozzi) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/ 
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Allegato 2                 Al Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“Ferraris Pancaldo” 

Savona 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 Oggetto:formazione docenti di cui all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 

 

 
Avviso di selezione 

 10 Docenti per la partecipazione ai Corsi di Formazione. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo  Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - 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 – Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in 
servizio all’innovazione didattica e organizzativa” 
PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 _ 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO : AMBIENTI DIGITALI 
 
CUP: B59G16000380007    CIG: Z4A1B3A1CB 
             1 

 

 

mailto:svis009009@istruzione.it


 

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091 
e-mail: svis009009@istruzione.it  - www.ferrarispancaldo.gov.it 

 

                  

 

 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ docente della 
 
 disciplina_____________________________________________________ presso questo Istituto  
 
Ferrraris Pancaldo di Savona  

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza delle attività formative di cui all’Avviso prot. 
AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, che si svolgeranno presso gli Snodi Formativi Territoriali della 
Regione Liguria- – ISTITUTO FERRARIS PANCALDO DI SAVONA – COORDINATORE REGIONALE - SNODO 
FORMATIVO TERRITORIALE DI SAVONA 
 
Ai fini della definizione delle precedenze nell’accoglimento delle domande di partecipazione si 

dichiara: 

 

1. Di essere rappresentante del dipartimento di ____________________ (ambito disciplinare  
_______________________) 

2.  

3. di essere titolare nell’istituto dall’ anno  scolastico ____________; 

4. di avere una anzianità di servizio pari             a anni  __________. 

 

Dichiara di essere consapevole che a parità di requisiti farà fede la data di ricezione della domanda. 
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DICHIARA  inoltre  

 

 

 Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione sulla didattica digitale: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae  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 

 

___________________________________ 
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