Ariano Irpino 28/01/2020
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
della Regione Campania
Albo Pretorio
Sito Web
Sede
C.U.P. H98H19000540001
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI CORSISTI ESTERNI
Azione #25 del PNSD - Formazione docenti
PROGETTO: NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

l’azione #25 del PNSD - Formazione docenti “NUOVE DIDATTICHE IN AULA 3.0”;

VISTA

la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1111 del 09/10/2019;
EMANA

il presente avviso avente per oggetto l’individuazione, mediante ISCRIZIONE ON-LINE dei CORSISTI
(Docenti esterni) per l’attuazione di corsi riferiti all’azione: #25 del PNSD - Formazione Docenti: “NUOVE
DIDATTICHE IN AULA 3.0” – Aggiornamento Docenti su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di Docenti esterni che intendano iscriversi ad uno dei sei Moduli
previsti dal progetto in questione.
Da giovedì 30 Gennaio 2020, sulla Home del sito dell’Istituto (nell’area informazione e formazione) cliccando
su PNSD si aprirà un’apposita sezione dedicata alle attività di formazione del Piano Nazionale Scuola Digitale dove
sarà possibile avere tutte le notizie sui Moduli formativi e dove si potrà procedere con l’iscrizione ad uno di essi.

TIPOLOGIA INTERVENTI FORMATIVI

1) Formazione Animatori digitali e Team

Titolo modulo

Ore

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA

30

2) Formazione docenti Funzioni strumentali

AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO

30

3) Formazione docenti (Materie letterarie)

EDITORIA DIGITALE PER LA DIDATTICA

30

CREARE UN BLOG DI CLASSE

30

PRIVACY & SICUREZZA INFORMATICA

30

4) Formazione docenti (Materie scientifiche)

5) Formazione docenti (Materie tecniche)

Biblioteche innovative con MLOL

6) Formazione docenti (Biblioteche digitali)

30
(Media Library On Line)

Articolo 2
Dalle ore 9:00 di giovedì 30 gennaio 2020 fino alle ore 13.00 del 14 febbraio 2020 ci si può iscrivere online sulla piattaforma del nostro sito d’Istituto, rispettando le tipologie dei Moduli riservati ai docenti. Per la prima
opzione che si esprimerà sarà considerato prioritario l’ordine cronologico di arrivo della richiesta. Se i posti
richiesti sono esauriti, si considererà, sempre in ordine cronologico, la seconda opzione espressa.
Dei 24 posti disponibili per ogni Modulo, il 50% sarà riservato ai docenti esterni, ad eccezione dei primi due corsi
riservati rispettivamente agli Animatori digitali/ Team e alle Funzioni strumentali.
Il 18 febbraio 2020 sul sito web dell’Istituto saranno pubblicati i nominativi dei docenti ammessi alla frequenza
dei corsi.
Articolo 3
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, la responsabile unica del
procedimento di cui al presente Avviso è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa De Vito.

Articolo 4
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ssmi, i dati personali forniti dai docenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi.
Articolo 5
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, Sede Formativa PNSD
www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa De Vito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da
TERESA DE VITO
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