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Prot. n.   7681 /C01      Granarolo dell’Emilia, 25 ottobre 2016 

 

Al personale docente dell’IC – All’Albo on Line 

 

OGGETTO:  evidenza  pubblica  dell’AVVISO  per  la  individuazione  di  10  docenti  per la partecipazione 

alle iniziative formative e di aggiornamento nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia 
 

VISTO  il  Progetto  di  Formazione  diramato con le note MIUR prot. 9924 del 29/07/2016 e prot. 6355 del 
12/04/2016 per la selezione del personale docente interno all'istituzione scolastica, per la partecipazione 
alle iniziative formative del PNSD; 
CONSIDERATE le azioni formative previste nel Piano di Miglioramento dell’istituzione Scolastica e del Piano 
dell’Offerta Formativa  approvato per il triennio 2016/2019; 
 

dà pubblica evidenza al presente AVVISO 
 

per l’avvio di procedura di selezione per la individuazione di 10 DOCENTI con contratto a tempo 
indeterminato , secondo la seguente distribuzione dei posti disponibili:  
• almeno 1  docente per plesso della scuola dell’infanzia 
• almeno 4 docenti della primaria 
• almeno 1 docente della secondaria di primo grado 
secondo i seguenti obiettivi:  

 Obiettivo n. 1 = fruire di formazione specifica come nell’ambito delle nuove tecnologie,  per avviare 
le azioni concrete previste nel Piano di Miglioramento e nel PTOF.  
 

Si seguiranno i seguenti criteri: 
-  Docenti di ruolo (punti 3) 
-  Anni di servizio (punti 1 per anno , sino ad un max  di 5) 
-  Docenti per  singolo ordine di scuola (punti 1) 
-  Esperienza pregressa sulla metodologia/didattica innovativa e formazione già effettuata nell'ambito 

delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (punti 1 per anno , sino ad un max  di 5) 
 
Sono esclusi i docenti che fanno già parte del TEAM DIGITALE. 
 
 La disponibilità a partecipare alle iniziative di formazione, dovrà pervenire via mail al  seguente  indirizzo  di  
posta  elettronica BOIC82600V@istruzione.it - entro e non oltre il  27 OTTOBRE 2016 alle ore 12.00. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti dell’art.  3,c2 Decreto Legislativo 39/93. 
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