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CoNSIDERATA lanolaMIUR pror i. AooDGEflD/ II87,1dcl l4lto/2ol6che chiama l,arenziÒne
alla fomazione ,lel persÒnale della s&ola in nerilo àì renri deu'nuovuione dìdanica. diCiule e

EMANA

il pmsehle awiso pùbblico 1ìn,lizàto alÌ individuuionc dcl pcsoialedocenÈ (n. ll] unÀ) daisùivùealle
anivirà fomative Frcviste dal PON "Per la scù.la, Coinperènz_e e Anbieri per lapprendinenro,, atlo
scopo di cstendere la diftusione deuimovuione didÀrlica nèlla quotidiùiià scolasica. affi,.cùdÒ così it
Dnieen$ Scolastico. ilDSGA, il FèDo.ale ATA lAriùaror Digtulc c il1cmperl'innovazione.

l'azione fomalìvù nxeresslra dal pnsertc bmdo ò _Stategie per la didardca digilale intesrara". po ùn
percoso i.ftadvo di n. l8 ore comllesìle per do.e.lè, rnicolalo ir moduli aniyati dalle ÈÌitLrziori
scolNlithè indnidu.te coDe snodi aornarjli, Tune le altività dei cosi in presena si svolgcianno pre$o la
sre$a souoh polo o lresso alrrè sedi, sul tetritorio deu. pmvhcia di Milarc ìndividuarc dallo snÒdo

Prct. tr.76461c23 ptot_rFt.l.o lì 2t .n.hru )0t6

AWISOIUBBLICODISELEZIONEDOCENTICORSI PNSI)

,Ài do.cnti dell!Ìstnuto jIIATTEI DIVITTORIO
pc all'Annnabrc Dìeìlale prÒt Rùsa.iÒ Beradi

IL DIRIGENTI SCOLASTICO

VISTO il Decieb del Presidcnte dell, Repubblica 8 narzo 1999, n. 27j, recere "Nomre in marcria di
xulononìa delle isrituzioni scolasliche l

VISTO l'Awiso dcl MIUR ot. n. AOODCTFID/6076 det 4 alrite 2016, e ietaili atlceari. rivotro asti
"Snodi Fomalili Te(noriali. individuti per la Ionrazione in sefrìzio, Fer tinnovazìone dida$ici e
oryanizativa relalilo allAse I - htLzìone, rondo Sociale Euiopeo GSE) Obienivo spccific. lo.3
'Diftusio.è deua socielà dclla cohosceMa nelnlondo della sÒuota e deua fomrazione e adozionc dìamùcci
didanicii royarn i L Azione l0 8.4 "Iomanone dclpesonale deua scùola c della tòm-ionè su recnolosie
e ,pprocci nelodoloeici imovarivi", con la qùàtè sono Èse note le ìndiliduu ioni degli snodi fomarivi
J<prd'Eddobo e..r.a'olor dvooot.rn rÒ 'elo,.e oa.\:.o

CONSIDEI{{TA la nora MIUR prol. ù. AOODGTFID/9924 det 29/O7rOt6, ìrubblicara ncl siro rveb del
MIUR dedicalo ai Iondi Strutluali Eurolei che, nèl icliamarc lc indicazioni di cuj alta noia prct. n.
AOODCÈrD/6355 dell2/04/2016 relative alla iscrizione deiDùiCenriscolùrici, dei DiEnori dei Seivìzi
Generalie Anminisrariri, dcidocend e del personale ammi.istativo e lecnico aue altivnà fomadvclresso
eli snodi aom.lili rernÒnali, fomisce ùlteriori liecisazioni cira Ie modalità di seleziÒne det pesonate
docènte i nleno all is t ituzione sc olastic a per la padè. ip:zione a I le iniziatile foinatì vc l



Reqùisiti generaìi di rnnissionc
Sono ammesi alla selezione, g1ì aspndiche esenttuo alla dala di scadenza la domanda dipadecipazione
iponaft lc soto ìndicaF dichiaÈioni:

LDi.hi!@ione di csse.e doccntc con conrrarto a lempo ìndelanimlo delllsrilxto CompEnsirc Srà1ale

2. Dichi anzi onc d i nrpegno a nÒn prod uiÌe do nranda d i ùaslorinedro per a lneno un tiemì o i
i DichiaEionedi ìfieresse pes onal e nei conlionti deU'inno vùioDe heod ol ogic a diei Élel
4. Dichìauìone didhponibilità a svolsere lnivilà di diulsazione nel corente mùscolaslico.

Modùlità di vllùt&ione dell! .and ature

Laselezionedei doccnli da hcircrc al percoso fornàtiro tetrà conto dei seenenti crneÌi:

-llnunerodidocentidai.dividuaÉpcrhrituzionescolastic!èdi l0uirà
- l docenlì da fomare devono essere disdbuiti po$ibilmenle. tm i divesi indiizzi dell hri&1o in base alla
p.pÒlazionescolasticaednrfuùionedell'impatoquolidianodellenuovelccnologiesùlladìdanical

I docftti da fo mare devono inoitÌe, esere mppiesènlat ivi, Fossì bì lmente, d eì le d ilerse aÉe disc ip lin ai

Sono esclùsi dalla seiezìone l'Animatorc Disiiale e ì docenli del Tem pù l'lmolazioùe per i quali sono già
stali lredìsposri pcrcosi fonnàdli dedicali.

In caso disoumu ebdi chiestc pcrordine di scnolao per dea dìsciFli.aÈ, ha FEcèdènza ilca.didato
co. meno espeieue di tbrnazione sulladidafiha dirimle e pii' giovee dietà anàgrafica

Doh!trda di I,araecipnzionc
L la domanda di panecjpcione dolrà e$er€ redatta secondo il modeuo di candidanùa allegal. al

presenre alvÀÒ cÒntenente le dicharazioni pesonalì enùnciare nella se2ionc dcl bando teqlisili
senùalj diadnissioùe"

2, Ladooanda di partecipazione dovd pervenire cDtro c trotr ohr€ lc ore 12.00 del27 onobre 2016
nelle sesuenti modahà altem"rive tia loro:
a) consesna a mano deUa docu entazione in fonnaio canaceo, Freso lùfficio piorÒcollo
deU lsitul. Cohpr€nsivo Mltlei Di Vtuorio di Pìolrello(Ml)i
bl !ìa p.nà€l€tlDnic!. atlnveso la pmpria casclla islituzioiale aU indirizzo e mail

3. Le condizioni di svolgimenro dei co6i Gedi omi- prosmnmi. ecc.) venaMo sabilìle di lolta in
volla dalla Scùola Snodo Fomadvo sede di coruo e dovmnno cscre accenare incondizionarane e

Rcsponsabilc del procedirenlo
Aisensidiquanrodispo§odall'ànicolo5dellalesseTAsoslol990.n24l,esrccesivcnodincazionì,il
rcsDoùsabile ùnico delliocedineD1o di cui al prcscnre Awiso di sele2iÒ.è è lasrìnenle amninGtBliva

Trirtjmento dci dati personali
Ai sensi e per gli effetli dellanicolo 13 del dècrelo lesislatilo n. 196 del 2003 ì d!1i peNonali fonriti dai
clndidali sùmo oggcÌto di tralramenlo lìnalizato ad adempime i come$i alliespletnmenro della

Pùbblicilà
Il prescntbando èpubbÌicato suisnolnlemetdi qiesh kr iruzione sco llstica hllùr/$ù{.irediam!ftci

IL DIRIGENIE SCOUSfiCO
( Praf . ssa Ca rnela I'JE RON E )

aisensi de hn- 3,eanna 2 det D Lss n 3e/e3


