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AVVISO 
di selezione di docenti per  “Formazione del personale della scuola 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.p.r. 275/’99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche”; 
VISTO il decreto MIUR n. 851/2015 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID4604 del 03/03/2016: Piano Nazionale Scuola Digitale – Avvio dei 
percorsi formativi del personale scolastico; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID6355 del 12/04/2016: “Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 
"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID9924 del 29/07/2016: selezione Personale Docente 
interno all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alle iniziative formative; 
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MIUR in merito alle modalità di individuazione del 
personale Docente per garantire la massima trasparenza e le pari opportunità, 
 

EMANA 
 
il presente Avviso finalizzato all’individuazione di n. 10 unità di Personale Docente interno 
all’Istituzione Scolastica da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Fondo Sociale Europeo – Azione 
10.8.4 “Formazione del Personale della Scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. 

L’azione formativa interessata dal presente Avviso è “Strategie per la didattica digitale 
integrata” per un percorso formativo di n. 18 ore complessive per docente, articolato in moduli 
attivati dalle Istituzioni Scolastiche individuate come snodi formativi. 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti che presenteranno la candidatura entro il 
19/09/2016. 

La candidatura dovrà essere redatta in carta libera e dovrà pervenire, entro la scadenza 
indicata, via posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: moic84300e@istruzione.it  

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo mira a garantire la rappresentanza 
dei diversi ambiti disciplinari e dei diversi ordini e gradi di scuola: 
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- N. 1 docente della Scuola dell’Infanzia 
- N. 5 docenti della Scuola primaria (distribuiti sui tre plessi e possibilmente rappresentativi dei 

cinque gruppi di classi parallele) 
- N. 4 docenti della scuola Secondaria di Primo Grado (distribuiti sui due plessi e possibilmente 

suddivisi tra: Lettere, Matematica/Scienze, Lingue straniere e Area espressiva artistico-
musicale. 

 
Requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi alla selezione i docenti che abbiano presentato entro la data di scadenza, 
domanda di partecipazione indicante quanto richiesto nel presente avviso: 
- dichiarazione di  essere docente a Tempo indeterminato titolare presso l’Istituto 

Comprensivo 5 di Modena; 
- dichiarazione di impegno a permanere ancora in tale istituzione scolastica per almeno un 

quinquennio; 
- dichiarazione del possesso di più che buone competenze informatiche; 
- elencazione delle pratiche di didattica digitale già in uso nella propria vita professionale; 
- dichiarazione di impegno a partecipare regolarmente al corso di formazione in oggetto; 
- dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione presso i colleghi fin dal 

corrente anno scolastico. 
 
Modalità di valutazione 
Ai fini della valutazione delle candidature sarà nominata apposita Commissione composta : dal 
Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale e da un docente del Team per l’innovazione. 
A parità di requisiti, prevale la minore età. 
Sono esclusi dalla selezione l’animatore Digitale e i docenti del Team per l’Innovazione, per i quali 
esistono già appositi percorsi formativi. 
Nel caso non dovessero pervenire candidature per i diversi gradi e gruppi di lavoro come sopra 
descritto, il Dirigente Scolastico si riserva di individuare autonomamente il/i docente/i 
destinatario/i della formazione. 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90 e successive modificazioni, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Tedeschi. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 
 
 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
 


