Prot. n. 4734/IV.1

Cisterna di Latina, 22/10/2019
•

Al personale docente
• Al DSGA
• Al MIUR

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente formatore Azione #28 del
Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione Docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO l’art 1 c. 56 della L. 107/2015;
VISTO il DM 851/2015;
VISTA l’azione #28 del PNSD;
VISTO il PTOF 2019-22 e le relative proposte formative in merito agli obiettivi del PNSD
triennale;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, Prot. n. 4486/IV.1 del 09/10/2019;
CONSIDERATA la necessita di reperire un docente formatore per il corso PNSD azione 28;
ATTESO che l’avviso interno è andato deserto;
DECRETA
avviso pubblico per la selezione di n. 1 docenti formatori in possesso dei requisiti della
tabella seguente:
ART. 1 - Requisiti
LAUREA
CORSI POST LAUREA
CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI LA TEMATICA
INCARICO DI ANIMATORE DIGITALE
ALTRI INCARICHI PNSD
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
DOCENZE IN CORSI PNSD
DOCENZE IN CORSI AFFINI

Punti 5
Punti 3
Punti 1
Punti 2
Punti 1
Punti 0,50
Punti 2
Punti 1

ART. 2 – Durata e compenso
Il corso avrà la durata di ore 15 in presenza, retribuite a € 41,32 lordi.
ART. 3 – Presentazione delle domande
L’istanza va presentata su apposito modello (allegato A) e corredata di curriculum vitae in formato europeo,
brevi manu presso gli Uffici di Segreteria in Via G. Falcone, via PEC all’indirizzo ltic80000r@pec.istruzione.it
o con raccomandata A/R, entro le ore 14.00 del 28/10/2019.
Non saranno accolte le domande:
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a) non presentate sulla modulistica di cui al presente avviso;
b) prive dei requisiti minimi di accesso;
c) pervenute oltre i termini previsti;
d) prive di firma;
e) senza il cv allegato;
f) prive di copia di documento di identità.
ART. 4 – Programma del corso

Il corso svilupperà le seguenti tematiche:
- coding e pensiero computazionale;
- piattaforme di e-learning;
- ebook e contenuti digitali;
- cloud e condivisione (Google Drive)
- utilizzo di applicativi per l’inclusione
ART. 5- Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il Dirigente, Nicolino Ingenito.
ART. 6 - Privacy
Ai sensi del D. Lgs 101/2018 la Scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso pubblico.
ART. 7 - Allegati
Sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante:
- il modello A (istanza di partecipazione esperti);
La presentazione delle dichiarazioni su modelli diversi dai suindicati allegati costituisce motivo di nullità delle
istanze.
ART. 8 - Pubblicità
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale, www.icleonecaetani.edu.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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