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Prot. n.  4155/2016       Collegno, 7 novembre 2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota MIUR 12881 del 4 novembre 2016: Proroga iscrizione formazione PNSD. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi. Aggiornamento animatori digitali, team per l’innovazione, personale 

docente e personale tecnico amministrativo coinvolto in attività formative”.  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e la nota n. 11874 del 14 ottobre 2016 - Proroga 

iscrizione formazione PNSD. 

Considerato che la piattaforma Pon per l’inserimento del nominativo di 10 docenti interni all’Istituto che 

partecipino ad attività formative nell’ambito del PNSD verrà riaperta dal 14 al 21 novembre 2016; 

Considerato l’assenso dato alla partecipazione al suddetto PON per la formazione da parte della 

Commissione per aree disciplinari di Istituto, eletta dai Dipartimenti costituiti dal Collegio dei docenti il 1° 

settembre 2016 (prot. n .4132 del 7 novembre 2016); 

 

decreta 

1. l’avvio di una procedura per la selezione di 10 docenti per la formazione PNSD secondo l’avviso 

sopra indicato.  

2. Possono presentare domanda i docenti che: 

1) non facciano già parte del team digitale. 

2) siano di ruolo titolari in organico di diritto;  

3) abbiano già maturato qualche esperienza nella didattica digitale; 
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4) si impegnino a svolgere all’interno dell’Istituto azione di disseminazione della formazione 

ricevuta. 

3. La selezione avverrà sulla base del criterio della copertura della maggior parte degli ambiti 

disciplinari, che sono individuati nelle macro-aree disciplinari definite nel Collegio dei Docenti del 

1° settembre 2016. 

4. Per la comparazione delle candidature si farà riferimento alla seguente tabella: 

 

Laurea o Diploma di accesso al ruolo di 

appartenenza  

2 punti per ogni voto superiore a 99/110 – 2 punti 

per la lode 

Max 22 punti 

Altri titoli aggiuntivi post - lauream 

concernenti l’uso delle tecnologie 

informatiche nella didattica (master di I 

o II livello, corsi di perfezionamento, 

dottorati di ricerca) 

6 punti per ogni titolo Max 12 punti 

Corsi di formazione relativi all’uso di 

delle tecnologie informatiche nella 

didattica (minimo 10 ore) 

2 punti per corso 

Max 4 punti 

Certificazione delle competenze 

informatiche 

4 punti per ogni titolo (max 2 titoli) 

Max 8 punti 

Anni di servizio presso l’Istituto (o, 

senza soluzione di continuità, presso 

l’IIS Curie di Grugliasco o presso 

l’ITSSE Levi-Arduino di Torino) 

 

2 punti per anno Max 14 punti 

  Totale 60 punti 

 

5. Responsabile del Procedimento è nominato il DSGA dell’Istituto, Sig.ra Angela Castronuovo. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Andrea Giuseppe Piazza 
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