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Prot. n.  4156/2016        Collegno, 8 novembre 2016 

 

All’albo di Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione per la formazione PNSD di 10 docenti interni all’Istituto. 

 

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; 

Vista la determina prot. n. 4155/2016 del 7 novembre 2016 

comunica  

che sono aperte le candidature per la formazione PNSD di massimo 10 docenti interni all’Istituto. 

Possono presentare domanda i docenti che: 

1) non facciano già parte del team digitale. 

2) siano di ruolo titolari in organico di diritto;  
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3) abbiano già maturato qualche esperienza nella didattica digitale; 

4) si impegnino a svolgere all’interno dell’Istituto azione di disseminazione della formazione ricevuta. 

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, per 

ciascuna delle quali sono riservati i seguenti posti: 

- macro area scientifica  - 2 candidature; 

- macro area umanistica - 2 candidature; 

- macro area linguistica - 2 candidature; 

- macro area tecnica - 2 candidature; 

- macro area sostegno - 1 candidatura; 

- macro area sportiva - 1 candidature. 

Qualora per un’area non si presenti nessuna candidatura o un numero di candidature inferiore a quanto 

indicato, i posti rimasti disponibili saranno attribuiti alle altre aree, secondo l’ordine di successione sopra 

indicato. 

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 il 
2 punti per anno Max 14 punti 
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Levi-Arduino di Torino) 

 

  Totale 60 punti 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 14 novembre 2016, compilate secondo il 

modello allegato. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Andrea Giuseppe Piazza 
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Allegato 1) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS ‘M. Curie – C. Levi’ di Collegno 

 

i 

Oggetto: Avviso di selezione per l’ìnserimento di n. 10 docenti per il piano di 

formazione relativo al PNSD. 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________ nato/a ____________ il ___ 

/__ /_____ 

dichiara 

 

A) di possedere il seguente titolo di accesso al proprio ruolo: Laurea in ________ 

____________________________ conseguita il ___/___ /_____ , presso 

l’Università_________, voto ___________________________ 

 

B) di possedere i seguenti titolo post-lauream (Master di I o II livello, corso di 

perfezionamento) concernenti l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica: 

1.  ____________________________________________________________ conseguito 

il ____/___ /_______  presso l’Università_________________________ 

2.  ____________________________________________________________ conseguito 

il ____/___ /_______  presso l’Università_________________________ 

 

C)  di aver preso parte ai seguenti corsi di formazione relativi all’uso di delle tecnologie 

informatiche nella didattica (minimo 10 ore ciascuno): 

1._____________________________ ______________________________; 

2._____________________________ ______________________________; 

D)  di essere in possesso delle seguenti certificazioni delle competenze informatiche: 

1. ______________________________; 
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E) di essere docente di ruolo titolare in organico di diritto dell’IIS ‘Curie-Levi’ di 

Collegno e di avere prestato servizio presso l’IIS ‘M. Curie’ di Grugliasco o l’ITSSE ‘Carlo 

Levi’ di Torino da anni ____________  

F) di aver maturato le seguenti esperienze nella didattica digitale: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

G) di impegnarsi a fare opera di disseminazione delle competenze apprese nei corsi di 

formazione di cui al presente avviso presso gli altri docenti dell’Istituto. 

 

Data        Firma 

_____________      __________________ 
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