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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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 e adozione di approcci didattici innovativi”. 
 
 

 
 
 
 
           Cagliari, 25 Ottobre 2016  
 

 

OGGETTO :  FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE Azione 10.8.4  
            “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci innovativi”. 
           Avviso per la selezione di personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative
           formative. 

 
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, recante“ 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; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO              l’Avviso  MIUR prot.n. AOODGEFID/6076 e relativi allegati  con il quale sono stati individuati gli 
Snodi Formativi Territoriali per la formazione in servizio per l’innovazione didattica ed organizzativa, 
relativa 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 e 
adozione di approcci didattici innovativi”; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11874 del 14/10/2016; 
PRESO ATTO  dell’opportunità di individuare docenti interni all’Istituto per i corsi di formazione specifici  su  
  tecnologie e approcci metodologici innovativi previsti dall’Avviso in oggetto; 
VISTA la deliberazione n. 4 del Collegio dei Docenti del 01/09/2016 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale docente interno; 
 

INDICE 
L’avviso pubblico di selezione finalizzato all’individuazione  di docenti  interni a T.I.  da avviare alla formazione  
prevista nell'ambito del progetto FSEPON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci innovativi” di cui alla nota 
MIUR prot. AOODGEFID/9924  del 29/07/2016. 
 
Requisiti generali di ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione i docenti in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 
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� essere docenti a tempo indeterminato 
� essere titolari nell’ Istituzione scolastica; 
� avere comprovate conoscenze informatiche; 
�essere disponibili a raggiungere la sede assegnata in fase di iscrizione alla piattaforma; 
� essere disponibili ad attuare nell’arco di un triennio  attività di disseminazione dell’innovazione metodologica digitale 
all’interno dell’Istituto; 
� di non ricoprire l’incarico di animatore digitale e o di componente il gruppo del team dell’innovazione. 
 

Criteri di valutazione della candidatura 
 
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

1. Numero massimo di docenti da selezionare pari a 10  distribuiti in misura  del 50%  tra coloro che hanno  
partecipato e non partecipato   a precedenti corsi MIUR. 

2. In caso di insufficiente numero di candidature si provvederà all’iscrizione dei docenti dell’altra proporzione fino 
al raggiungimento del limite massimo di 10 unità; 

3. In caso di domande in eccedenza in presenza di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti requisiti di 
precedenza: 
a)  minore anzianità di servizio;  
b) minore anzianità anagrafica; 

4. A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio globale secondo le tabelle seguenti: 
 
 
Tabella A – Valutazione dei titoli 

TIPOLOGIA Punti 

Laurea o diploma di laurea quadriennale o 
quinquennale specialistica legalmente riconosciuto  

 

Laurea o diploma di laurea  triennale regolarmente 
riconosciuta 

Punti 5 

 

 

Punti  3 

CERTIFICAZIONI   

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, 
MOS, IC3,  EIPASS 7 moduli) 

Punti 1 per ogni 
certificazione 

(Max 3 
certificazioni) 

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL advanced,  
EIPASS progressive, CISCO CCNA) 

Punti 2 per ogni 
certificazione (Max 

3 certificazioni) 

ALTRI TITOLI  P.1 per ogni titolo 
(Max 3 titoli) 
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Tabella B – Valutazione esperienze professionali e formative. 
 

TIPOLOGIA Punti 

1. Esperienza documentata di  didattica digitale 

2. Esperienza documentata di  didattica  
innovativa 

3. Esperienza documentata di didattica 
laboratoriale 

Punti  5 

Punti  3 

 

Punti  3 

 

Attività formativa  su tematiche inerenti l’uso delle 
TIC( corso di almeno 40 ore)  

Punti 2 per ogni 
attività 

 

Docenza in corsi universitari, corsi di formazione  su 
tematiche inerenti l’uso delle TIC nella didattica 

( minimo 10 ore) 

Punti  2 per ogni 
corso 

 
 

Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati 
 

La domanda indirizzata al Dirigente scolastico della Direzione Didattica “17°Circolo” di Cagliari, Via Castiglione, 21 - 
09131 Cagliari, dovrà pervenire utilizzando il modello A1  in busta chiusa sigillata, recante oltre al nominativo del 
mittente, la dicitura  "Selezione formazione docenti, avviso PON-FSE 2014-2020”, entro e non oltre le ore 13.00 del  
31/10/2016, pena esclusione. 
La consegna della busta  potrà avvenire brevi manu o tramite e-mail all’indirizzo istituzionale via PEC 
caee09300n@pec.istruzione.it,  
 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute: 

- oltre il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico; 
- prive di uno degli allegati richiesti dal presente Avviso Pubblico o comunque presentate in modo difforme a 

quanto previsto dal medesimo.  
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni ( allegato 1): 
a) nome e cognome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno in cui è stato 
conseguito; 
d) essere docente  a tempo indeterminato 
e) essere titolari nell’ istituzione scolastica; 
f) avere comprovate conoscenze informatiche. 
g)essere disponibili a raggiungere la sede assegnata in fase di iscrizione alla piattaforma. 
h)  essere disponibili ad attuare nell’arco di un triennio  attività di disseminazione dell’innovazione metodologica 
digitale all’interno dell’Istituto; 
i) di non ricoprire l’incarico di animatore digitale e o di componente il gruppo del team dell’innovazione. 
l) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato quale unico canale di comunicazione dal candidato. 
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Alla domanda "Allegato l" dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena 
l'inammissibilità della candidatura: 
1. curriculum vitae, in formato europeo; 
2. elenco dei titoli ed esperienze valutabili previsti dalle Tab. A) B)  del presente avviso; 
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 
del succitato DPR n.445/2000. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Le domande che 
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione di valutazione si riunirà a partire dalle ore 15:00 del giorno 31/10/2016 presso l'Ufficio di 
Presidenza. 
La graduatoria provvisoria  sarà pubblicata all'albo on-line dell’Istituto, entro il giorno   02/11/2016. 
 

Controlli 
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione 
comprovante quanto dichiarato. 
 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella   
presente selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucina TOLU. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 Codice sulla 
Privacy),  i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate. 
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Lucina TOLU. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Istituzione scolastica e nel sito web www.17circolo.gov.it e inviato 
alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cagliari. 
 
   
           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Al Personale Docente                  Prof.ssa Lucina TOLU 

 All’Abo Pretorio                   Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P)  

 Al Sito web www.17circolo.gov.it 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
         D.Lgs. n. 39/1993  
       
 
 
 

 


