I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NAPOLI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

Prot. n. 3382/C12

Frattamaggiore, 09/09/2016

AVVISO INTERNO
Oggetto: Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la partecipazione
alle iniziative formative ex Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016.
Premesso che :






questa Istituzione scolastica, individuata quale snodo formativo territoriale, veniva autorizzata a dare
attuazione alla proposta formativa 'Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale';
il progetto prevede l’attivazione di n° 9 percorsi formativi destinati ai docenti;
i percorsi formativi intendono supportare le finalità per sviluppare l'economia e la cultura digitale in
Europa individuate nell’Agenda Digitale Europea e negli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che
individua azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale
nazionale per un utilizzo sempre più diffuso e consapevole del digitale nella didattica quotidiana
inteso come strumento di sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e la
progettazione operativa di attività;
i moduli formativi sono i seguenti:
TITOLO

ATTIVITA’ PREVISTE - CONTENUTI

DURATA
N°18 ore

“STRUMENTI DIGITALI PER UNA
DIDATTICA INNOVATIVA 1”

- Sviluppare la creatività con l’uso del digitale
- Costruire contenuti digitali
- Usare strumenti multimediali per elaborare immagini e suoni
- Google Apps for Education

“STRUMENTI DIGITALI PER UNA
DIDATTICA INNOVATIVA 2”

- Realizzare e-book e ipertesti online
- Utilizzare per la didattica il BYOD (Bring Your Own Device)
- Google Apps for Education

N°18 ore

“STRUMENTI DIGITALI PER UNA
DIDATTICA INNOVATIVA 3”

- Costruzione di contenuti digitali
- Uso dei media e dei social network
- Google Apps for Education

N°18 ore

“SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E
INNOVAZIONE DIGITALE 1”

- Progettare attività didattiche

N°18 ore

- Usare il digitale nella didattica per competenze
- Google Apps for Education

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

“SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E
INNOVAZIONE DIGITALE 2”

- Usare internet in modo consapevole (information literacy)
- Curriculum vitae e portfolio online (life-long learning)
- Google Apps for Education

N°18 ore

“SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E
INNOVAZIONE DIGITALE 3”

- Sviluppare il pensiero computazionale
- Utilizzare principi di coding ad uso didattico
- Google Apps for Education

N°18 ore

“SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E
INNOVAZIONE DIGITALE 4”

- Creazione di libri digitali
- Utilizzo di piattaforme interattive per la didattica
- Google Apps for Education

N°18 ore

'IL MONDO DIGITALE PER
L'INCLUSIONE 1'

- Utilizzare il digitale per l’inclusione e l’integrazione;
- Elaborare sussidi didattici per alunni BES, DSA e diversamente abili;
- Google Apps for Education;

N°18 ore

'IL MONDO DIGITALE PER
L'INCLUSIONE 2'

- Utilizzare il digitale per l’inclusione e l’integrazione;
- Elaborare sussidi didattici per alunni stranieri;
- Google Apps for Education;

N°18 ore




con il seguente Avviso Interno il Dirigente Scolastico rende pubblica la possibilità di iscriversi
ai corsi di formazione riservati ai docenti attraverso specifica procedura di selezione che ne
garantisca la massima trasparenza e le pari opportunità;
che il personale docente (10 per scuola) potrà essere iscritto dal 12 al 30 settembre 2016;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DA ISCRIVERE AI PERCORSI FORMATIVI
ex Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

ART. 1 MODALITA’ DI SELEZIONE
Si precisa che è condizione necessaria all’iscrizione la dichiarata disponibilità da parte dell’aspirante
ad operare in qualità di formatore interno a seguito dell’avvenuta partecipazione ai percorsi
formativi di cui al presente Avviso.
La selezione dei docenti aspiranti a partecipare ai percorsi formativi di cui al presente Avviso sarà effettuata
dal Dirigente scolastico a seguito di comparazione dei curriculum vitae e terrà conto dei criteri di selezione
di seguito specificati.
1.

2.

3.
4.

5.

Essere in possesso di Titoli culturali specifici attinenti la tipologia d’intervento (a titolo esemplificativo: Dottorato di ricerca o
specializzazione biennale post-laurea, Master universitario di II livello e/o corso di perfezionamento post- laurea biennale, Master
universitario di I livello e/o corsi di perfezionamento post- laurea annuale e/o specializzazione annuale)
Aver maturato esperienze specifiche nel campo della formazione al digitale in qualità di docente esperto TIC /o in progetti tecnologici ivi
comprese quelle realizzate con le risorse finanziarie del PON 2007/2013 o in percorsi attinenti l’inclusione e l’integrazione di alunni
BES, DSA e diversamente abili e di alunni stranieri
Essere in possesso di competenze informatiche certificate a livello di ECDL advanced o specialized, ECDL full o certificazioni
equivalenti
Partecipazione a Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia e gli obiettivi di intervento (a titolo esemplificativo Digiscuola
,Cl@ssi2.0, Scuol@2.0, editoria digitale scolastica, iniziative a supporto della diffusione di innovazioni tecnologiche fondi ex
L.440/97… ) rilasciati dal MIUR e/o da istituzioni scolastiche o enti accreditati dal MIUR o a Corsi di formazione/aggiornamento
attinenti l’inclusione e l’integrazione di alunni BES, DSA e diversamente abili e di alunni stranieri
Avere prodotto Pubblicazioni, relazioni inerenti il settore attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento ovvero aver realizzato anche
in funzione di coordinamento o collaborazione prodotti informatici “facilitatori” del funzionamento di attività inerenti all’ambito
scolastico (a titolo esemplificativo :siti scolastici, forum docenti, produzione di software didattici, contenuti digitali, libri digitali, sussidi
didattici per alunni BES, DSA e diversamente abili e alunni stranieri)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

Si precisa, altresì, che dovrà essere garantita la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari per cui saranno
individuati docenti afferenti alle diverse classi di concorso.
Art. 2 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Le istanze dei candidati, redatte secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1), corredate del
curriculum vitae in formato europeo e previamente protocollate, dovranno pervenire presso la Segreteria
dell’ I.S.I.S. “G. Filangieri” di Frattamaggiore, sede di Via Rossini o sede di via Pezzullo entro e non
oltre le ore 12,00 del 20 /09/2016.
Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’inammissibilità, la dichiarazione
di disponibilità ad operare in qualità di formatore interno e di facilitatore a supporto dei colleghi, a seguito
dell’avvenuta partecipazione ai percorsi formativi di cui al presente Avviso e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Art. 3 COMUNICAZIONE DEI DOCENTI ISCRITTI AI PERCORSI FORMATIVI.
Con successiva circolare interna il Dirigente scolastico renderà noto l’elenco nominativo dei docenti iscritti
ai diversi percorsi formativi di cui al presente avviso.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV

