
 

 

 

Prot. n. 5599                                                                          Cassano delle Murge, 20 ottobre 2016 

 

Ai Sigg. Docenti titolari  

 

Leonardo 

Platone 

Archimede 

 

 

 

OGGETTO: PON-FSE "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento", 

Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi": Selezione di n. 10 (dieci) 

docenti per la partecipazione alle iniziative formative presso gli snodi 

formativi territoriali (PNSD) 

 

 

Nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), la scrivente deve procedere alla selezione 

di n. 10 docenti per la formazione di cui all'oggetto, disciplinata dalla Circolare MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 e dalla nota prot. n. 12314 del 01/08/2016 dell'USR per la 

Puglia. 

La suddetta circolare ministeriale, nel richiamare le indicazioni di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 relative alle iscrizioni dei Dirigenti scolastici, dei Direttori dei 

Servizi generali e Amministrativi, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico alle attività 

formative presso gli snodi formativi territoriali, fornisce ulteriori precisazioni circa la selezione del 

personale docente interno e della tempistica delle iscrizioni: 

 selezione in totale di n. 10 docenti, rappresentanti degli indirizzi presenti nell’istituto, sulla 

base dei criteri definiti dal Collegio Docenti; 

 iscrizione dal 17.10.2016, a cura del dirigente scolastico. 

Si precisa che resta confermata la candidatura dell’animatore digitale e del team dell'innovazione, 

individuati nel rispetto della nota prot. n. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 e i cui nominativi 

sono già presenti a sistema.    

A tal fine, si indicano di seguito le procedure per la candidatura da consegnare 

improrogabilmente entro il 24 ottobre 2016, ore 12:00 (farà fede il protocollo di acquisizione): 



 

 

 

1) istanza di partecipazione secondo l'allegato modello; 

2) CV in formato europeo, sottoscritto. 

 

Sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri sotto indicati, favorendo in primis la 

rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari: 

Titoli culturali (max 20 punti):   

(non considerare i titoli necessari per 

l’accesso al ruolo) 

laurea  magistrale (triennale + specialistica) o vecchio 

ordinamento: 5  punti 

laurea specifica triennale: 4 punti 

spec. annuale post diploma: 1 punto 

spec. biennale post diploma: 2 punti 

spec. annuale post laurea: 1 punto 

spec. post laurea biennale: 2 punti 

2^laurea o laurea non specifica: 3 punti 

corso di perfezionamento universitario annuale: 1 punto  

corso di perfezionamento universitario biennale: 2 punti 

master biennale: 2 punti  

abilitazioni differenti dall’accesso al ruolo: 1 punto 

Certificazione ECDL (Vecchia formula): 2 punti 

Certificazione ECDL (Aggiornata): 3 punti 

Certificazione LIM: 3 punti 

Certificazione     Linguistica (Inglese o altra lingua): per 

ogni certificazione: 3 punti 

Esperienza in progetti PON (max 15 

punti): 

  

5 punti per ogni annualità nel ruolo di figure di piano 

2 punti come esperto docente 

1 punto come tutor 

Frequenza di corsi di formazione 

sulle TIC (anche percorsi PON) 

(max 15 punti):  

1 punto per ogni percorso 

 

 

Saranno selezionati i 10 docenti con il maggior punteggio conseguito. 

A parità di punteggio, sarà selezionato il candidato più giovane. 

                                                                                              

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Dott.ssa Daniela Caponio 
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