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CIRCOLARE N° 4
Luino, 12/09/2016
A tutti i docenti

Avviso di selezione per l’individuazione dei docenti da iscrivere alla formazione PON su tecnologie
e approcci metodologici innovativi.
In riferimento alla circolare Prot. N° AOODGEFID/9924, del 29/07/2016, emanata dal MIUR, riguardante la
selezione di 10 docenti per la partecipazione alla formazione in oggetto, si invitano i docenti interessati a
presentare domanda entro il 15 settembre 2016 via email all’indirizzo: cesarin.lorena@isisluino.net.
Le domande pervenute oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno
sottoposte a valutazione. I docenti che saranno individuati saranno inseriti nel gruppo di lavoro
sull’innovazione didattica e dovranno seguire un percorso di formazione di 18 ore, che si concluderà entro
il 31 dicembre 2017. La formazione sarà fruibile attraverso la selezione individuale di uno dei quattro
snodi formativi (ISIS Ponti, ITE Tosi Busto, ISIS Newton Varese, Liceo Sereni di Luino). Le domande
indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno riportare il numero di anni di servizio, l’elenco dettagliato degli
eventuali corsi già frequentati nell’ambito delle tecnologie a supporto della didattica e delle nuove
metodologie didattiche. Per la selezione si farà riferimento alla nota del MIUR che invita a coprire tutti gli
ordini e gradi, nonché gli ambiti disciplinari.
Criteri di selezione:
TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE
Titolo
Partecipazione a corsi nell’ambito delle tecnologie a
supporto della didattica e delle nuove metodologie
didattiche.
Certificazioni informatiche e di lingua straniera
possedute

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio
Massimo

Punti 2 per corso

20

punti 2 per ogni certificazione

10

Nel caso che il numero di domande sia superiore a 10 prima ancora della valutazione dei punteggi si
procederà ad una suddivisione dei candidati per ambito disciplinare così come previsto dalla circolare del
MIUR. Sarà data precedenza ai docenti di ruolo più giovani.
Per ulteriori informazioni contattare l’animatore digitale della scuola, prof. Pasquale Langella, scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: langella.pasquale@isisluino.net.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorena Cesarin
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’art.3, c2, Lsg.n.39/2993)

