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Prot.

Teramo 24.09.2016
Al personale docente
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: 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”. Selezione di 10 docenti
dell’Istituto per la partecipazione alle iniziative di formazione di cui alla Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/
9924 del 29/07/2016.
Il Dirigente Scolastico
In riferimento alla Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 9924 del 29/07/2016, onde garantire la massima
trasparenza e le pari opportunità, rende pubblica la possibilità ai docenti dell’Istituto di iscriversi ai corsi di
cui all’oggetto.
INVITA
tutti i docenti interessati ad aderire alle iniziative formative previste, a presentare istanza di partecipazione
al seguente percorso formativo che si svolgerà presso l’IIS “Alessandrini-Marino” Teramo, Snodo Formativo
Territoriale:
Obiettivo Specifico 10.8.4
Tipo di intervento
Tematiche
Azione 10.8.4.
“Diffusione della società della Formazione Docenti
Sviluppo del pensiero computazionale
conoscenza nel mondo della
“Strategie per la Didattica
(coding) e robotica educativa; creatività
scuola e della formazione e
digitale integrata” 18 ore di
digitale (making); biblioteche
adozione di approcci didattici
formazione.
scolastiche come ambienti mediali;
innovativi” “Formazione del
Il percorso approfondirà le
risorse educative aperte OER e
personale della scuola su
azioni PNSD centrate
costruzione di contenuti digitali; utilizzo
tecnologie e approcci
sull’innovazione didattica e
consapevole di internet a sostegno delle
metodologici innovativi”.
sull’utilizzo integrato del
attività di apprendimento; educazione
digitale nei processi di
ai media e ai social network;
apprendimento
collaborazione e comunicazione in rete;
cittadinanza digitale; ricerca, selezione
e organizzazione di informazioni.
Istanza di partecipazione
I docenti interessati possono candidarsi utilizzando il form online raggiungibile tramite questo link e sarà
possibile iscriversi fino al 04-10-2016.
Sono ammessi alla selezione esclusivamente i docenti che dichiarano di avere un interesse personale per
l’innovazione digitale e sono disponibili a svolgere attività di disseminazione nel corrente anno scolastico.
Tutto il personale docente dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dell’Animatore digitale e dei Docenti
del Team dell’innovazione che usufruiranno di iniziative formative dedicate.

Modalità di valutazione delle candidature
Il Dirigente Scolastico provvederà alla selezione dei docenti da formare tenendo conto possibilmente della
distribuzione ottimale tra le due Scuole dell’Istituto e tra le diverse aree disciplinari ed effettuando una
valutazione comparativa delle istanze presentate basata sui titoli culturali e professionali dichiarati,
secondo la seguente tabella:
1. Titoli di studio e/o competenze specifiche
2. Esperienze di didattica innovativa con alunni di scuola secondaria di II grado (Specificare per ciascuna
esperienza l’Istituto, il periodo di svolgimento, il tipo, la classe e la durata, documentazione
dell’esperienza)
3. Attività di supporto all’innovazione didattica e all’organizzazione scolastica dell'Istituto (Specificare per
ciascuna esperienza l’Istituto, il periodo di svolgimento, il tipo, l’ambito di intervento)
Il Dirigente Scolastico potrà richiedere ai candidati la documentazione riguardante i titoli culturali e
professionali dichiarati.

Il DS Prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs.n.39/1993

