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Prot. n. 2941

Valenza, 29 settembre 2016
AL PERSONALE DOCENTE
ALBO SITO

BANDO D’INDIVIDUAZIONE N. 10 DOCENTI INTERNI PER L’ ATTUAZIONE DEL PNSD
“FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SU TECNOLOGIE E APPROCCI
DIDATTICI INNOVATIVI”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107 del 2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola
digitale al fine di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti, del personale e degli
studenti nel campo del digitale;
VISTO che per il triennio 2015/16 – 2017/18 è già stato individuato l’ Animatore Digitale Prof.ssa Biscussi Ornella e il team per l’ animazione composto dalla Prof.ssa Secondi Antonia,
Prof.ssa Oddone Cristina e Prof. Volpato Eddi;
VISTO il Verbale n. 2 al punto 5 del Collegio Docenti del 27/09/2016;
VISTA l’esigenza di individuare n. 10 tra i docenti interni di ruolo disponibili allo specifico
percorso di “formazione del personale della Scuola su tecnologie e approcci didattici innovativi
nell’ ambito del PNSD”
EMANA
il presente BANDO finalizzato alla candidatura dei docenti interni al percorso formativo previsto
dal PNSD.
1- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I docenti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, utilizzando il modello allegato al
presente bando, corredata da CV che sarà oggetto di specifica procedura di selezione,
all’ indirizzo mail alis004002@istruzione.it
entro le ore 10.00 del 6/10/2016
2- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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Al fine di garantire la massima trasparenza e le pari opportunità, verranno utilizzati come criteri
di individuazione del personale docente le indicazioni contenute nella L. 107/2015, nell'Atto di
indirizzo del DS e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa tra cui risultano prioritari i seguenti:
1. esperienze documentabili di didattica innovativa,
2. stile didattico aperto all'innovazione e alla ricerca-azione,
3. coerenza dell'iniziativa formativa con la legge 107/2015, le linee di indirizzo del DS e del
PTOF,
4. referenza per progetti di reti di scuole e in adesione a bandi con Enti,
5. sviluppo delle competenze digitali.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Teresa Barisio
(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93)

