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Prot. N. 7430/C13

Jesi, 24/10/2016
AI DOCENTI
AL DSGA
ATTI, ALBO, SITO WEB

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI CORSI PNSD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso del MIUR l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e
relativi allegati, rivolto agli “Snodi Formativi Territoriali”, individuati per la
formazione in servizio, per l’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse 1
– 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 innovativi”- azione 10.8.4 “formazione del personale della scuola e
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale sono
rese note l’individuazione degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano
formativo declinato nello stesso avviso;
CONSIDERATA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/9924 DEL 29/07/2016 indicante
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 ambienti per
l’apprendimento”, allo scopo di estendere la diffusione dell’innovazione didattica nella
quotidianità scolastica.
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso le scuole della provincia di
Ancona individuate dallo snodo formativo.
Requisiti Generali di ammissione:
Sono ammessi alla selezione i docenti in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
• Essere docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’IC Urbani Jesi
• Manifestazione di interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologicodidattica.
Modalità di selezione delle candidature
Il Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute
entro la scadenza del presente bando, provvederà a selezionare le domande pervenute
tenendo conto dei seguenti criteri, approvati dal Collegio Docenti:

appartenenza alla commissione per
l’innovazione dell’I.C. “Urbani” di Jesi
Numero anni di servizio nella scuola di
appartenenza
Numero corsi di formazione certificati sulla
didattica digitale

punti 5
1 punto per ogni triennio (max 5 punti)
1 punto ogni corso frequentato (max 5 punti)

Si precisa che sono esclusi dalla selezione l’Animatore Digitale, i docenti del Team per
l'Innovazione, il presidio di pronto soccorso tecnico, per i quali sono già stati predisposti
specifici percorsi formativi.
In caso di sovrannumero di richieste, si farà riferimento alla graduatoria d’Istituto.
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura
(Allegato 1).
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 26 ottobre
2016 con le seguenti modalità, alternative fra loro:
a) consegna a mano in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo dell’IC Urbani Jesi;
b) invio tramite posta elettronica (in formato pdf) all’indirizzo anic82900r@istruzione.it
3. Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione
della Scuola e per quella inviata tramite e-mail, la data di arrivo agli indirizzi indicati.
4. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola il giorno seguente.
5. Le date, gli orari, le sedi e i programmi dei corsi sono in via di definizione da parte della
Scuola Snodo Formativo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.icurbanijesi.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiola Fabbri
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

