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Prot. 2375                                                                                                                Parma, 1 Settembre 2016 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione docenti corsi PNSD 

 

 

VISTO II Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
 
n. 275,

 
recante “Norme

 
in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. .OODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, e relativi allegati, rivolto agli “Snodi 

Formativi Territoriali”, individuati per Ia
 
formazione in servizio,

 
per I’innovazione didattica e organizzativa 

relativo all’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 su tecnologie e approcci
 
metodologici innovative”, con Ia quale sono rese note le 

individuazioni degli snodi formative deputati ad
 
elaborare ii piano formativo declinato nello stesso avviso; 

CONSIDERATA
 
Ia nota MIUR prot. .OODGEFID/9924 del 29/07/2016, pubblicata nel sito web del MIUR 

dedicato al Fondi Strutturali Europei che, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota n. A.OODGEFID/6355 

del 12/04/2016 relative alla iscrizione
 
del Dirigenti scolastici, del Direttori dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, del docenti e del personale
 
amministrativo e tecnico alle attività formative presso gli snodi 

formativi territoriali
, 
fornisce ulteriori precisazioni circa le modalità di selezione del personale docente interno

 

all’istituzione scolastica per Ia 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 e Ambienti per I’apprendimento”,

 
allo scopo di

 

estendere Ia diffusione deIl’innovazione didattica nella quotidianità scolastica, affiancando cosI ii Dirigente 

Scolastico, DSGA,
 
personale ATA

, 
Animatore Digitale e Team per

 
I’Innovazione. 

L’azione formativa interessata dal presente bando
 
e 

“
Strategie per Ia

 
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. 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso la stessa scuola polo o presso altre sedi, sul territorio 

della provincia di Parma, individuate dallo snodo formativo. 

 

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena
 
I’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti

 
che presentano alla data di 

scadenza domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni: 

1.Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto Comprensivo Salvo 

D’Acquisto di Parma; 

2. Dichiarazione circa l’impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio; 

3.
 
Dichiarazione di interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale; 

4. Dichiarazione di disponibilità a svolgere
 
attività di disseminazione nel corrente anno

 
scolastico. 

 



 

 

Modalità di valutazione della
 candidatura 

La Commissione di valutazione
 
e nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Salvo 

D’Acquisto di Parma una volta
 
verificata la

 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza 

del presente bando, ed
 
e composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dall’Animatore Digitale e da 

almeno un docente del Team per I’Innovazione. 

 

La selezione del docenti da iscrivere al percorso
 
formativo terra conto del seguenti criteri: 

a) Il numero di docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a 10 unità
.
 

b) I docenti da formare devono essere distribuiti, possibilmente, tra i diversi ordini di scuola dell’istituto
, 
in 

funzione dell’impatto quotidiano delle nuove tecnologie sulla didattica; in particolare: 

 n. 1 docente per la scuola dell’infanzia; 

 n. 6 docenti per la scuola primaria; 

 n. 3 per la scuola secondaria.; 

 PER LA SCUOLA SECONDARIA: I docenti da formare devono essere rappresentativi, possibilmente, 

delle diverse aree disciplinari. 

 PER LA SCUOLA P
-
RIMARIA: I docenti da formare devono essere, possibilmente, rappresentativi

 
delle 

diverse interclassi. 

Sono esclusi dalla formazione L’Animatore digitale e i docenti del Team per l’innovazione per i quali sono già 

stati predisposto percorsi formativi dedicati 

In caso di sovrannumero di richieste per ordine di scuola, per area disciplinare o per interclasse ha precedenza il 

candidato con meno esperienze di formazione sulla didattica digitale e più giovane di età anagrafica. 

 
Domanda di

 
partecipazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All. 1) contenente le 

dichiarazioni personali enunciate nella sezione del
 
bando “requisiti generali di

 
ammissione” 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire dal 28/9/2016 ed entro e non oltre il 30 settembre 2016 con 

consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso
 
I’ufficio protocollo dell’ dell’Istituto 

Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma. 

Le condizioni di svolgimento
 
dei corsi (sedi, orari, programmi, ecc.) verranno stabilite di volta in volta dalla 

Scuola Snodo Formativo sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
 
interessati. 

 

Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto

 
dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e

 
successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
, 
Dott.ssa 

Nadia Malcisi. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gIl 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 
II presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica 

http://icsalvodacquistoparma.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nadia Malcisi 

 
 
 
 
 



 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

  Comprensivo Salvo d’Acquisto di Parma 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla
 
selezione avente per oggetto l’individuazione di 10 docenti per 

l’attuazione delle azioni di
 
formazione riferite all’ 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 su tecnologie e approcci metodologici
 
innovativi” 

 

 

 

 

_l_/ sottoscritt_/_ __________________________________________________________________________  

nat_ a _______________________________________________________________  il __________________  

Residente a ____________________________ in via/piazza ________________________________________ 

Tel./Cell ____________________________ E mail _______________________________________________ 

 

In servizio come
 
docente a tempo

 
indeterminato nel seguente ordine scolastico:  

 Scuola dell’Infanzia  

 Scuola Primaria (interclasse _______) 

 Scuola Secondaria di 1
 
grado (classe

 
di concorso ________) 

 

 

CHIEDE 

 

I’ammissione alla selezione per 
Ia 

partecipazione ai corso in oggetto.  

A tal fine,
 
DICHIARA 

1. di essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di 

Parma; 

2. di l’impegnarsi a non produrre domanda di trasferimento per almeno un quinquennio 

3. di avere interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale; 

4. di essere disponibile a svogere attività di
 
disseminazione nel corrente

 
anno scolastico. 

 

Luogo e data  

 

 

Firma 

______________________ 


