Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella”
13900 BIELLA

N.1167
UNI EN ISO 9001:2008

COMUNICATO DOCENTI N. 61 – Prot. 7415 – 4/1/O

Bando per la selezione di 10 unità di docenti interni all’istituzione scolastica per
la partecipazione al 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 e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”
Con riferimento al 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 e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” è indetto il
bando per la selezione di 10 unità di docenti interni all’istituzione scolastica per la
partecipazione alle iniziative formative rivolte ai docenti non facenti parte del TEAM Digitale.
I corsi previsti trattano i seguenti argomenti:
Titolo corso
STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
FARE DIDATTICA CON STRUMENTI DIGITALI
MOBILE LEARNING, BYOD E COMUNICAZIONE IN RETE
RICERCA IN RETE E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI
SIMULAZIONI MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E SOCIALI
CODING, ROBOTICA E ANALISI DEI DATI
DIDATTICA DIGITALE PERCORSO UMANISTICO-LETTERARIO
TECNOLOGIE A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE E SICUREZZA ON-LINE

N° ore
18
18
18
18
18
18
18
18

I docenti interessati sono invitati a presentare la loro candidatura per partecipare al percorso
formativo di cui alla nota in oggetto entro le ore 12.00 di giovedì 27 ottobre p.v. Le domande, da
compilarsi esclusivamente con il modulo allegato,

dovranno pervenire in segreteria della

Presidenza.
Stante il limite massimo di n. 10 docenti, la selezione avverrà in applicazione dei criteri
generalmente utilizzati per tali tipi di corso:
•

possesso di certificazione informatica;

•

partecipazione a corsi di formazione sull’uso della LIM;

•

partecipazione a progetti didattici con l’uso di strumenti digitali e tecnologicamente
avanzati;

•

aver ricoperto il ruolo di formatore in corsi sulle TIC.
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In applicazione al pieno mandato conferito al Dirigente Scolastico di ampliare ed integrare i
criteri di selezione deliberati si precisa che si cercherà di garantire la rappresentanza di tutte le
aree disciplinari .

A parità di punteggio si darà preferenza alla maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto ed, in
caso di persistente parità, al docente anagraficamente più giovane.

La selezione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico che avrà cura di iscrivere i 10 docenti
entro la data prevista del 03 novembre p.v..
I titoli saranno valutati secondo la seguente tabella

Titolo

Punteggio massimo

Certificazione informatica

p.3

p.3

Partecipazione a corsi di

p.2 per ogni corso (max n.3

formazione sull’uso della LIM

corsi)

p.6

Progettazione di progetti
didattici con l’uso di strumenti

p. 3 per ogni corso (max n.2

digitali e tecnologicamente

corsi)

p.6

avanzati.
Partecipazione a progetti
didattici con l’uso di strumenti

p.2 per ogni progetto (max

digitali e tecnologicamente

n.3 corsi)

p.6

avanzati.
Aver ricoperto il ruolo di

p. 3 per ogni incarico (max 3

formatore in corsi sulle TIC

incarichi)

Totale

p.9
p. 30

Biella li, 21/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Gianluca SPAGNOLO)
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

