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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  

 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 5390/B3                                 Terracina, 26/9/2016 
 

 

Circolare n. 25 
 

 Ai  docenti 

p.c.           Al  personale  ATA 

p.c.           Al  DSGA 

 

Oggetto: FSE- PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-20- 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie ed approcci 

metodologici innovativi”. Selezione 10 docenti dell'Istituto per la partecipazione 

all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 

29/7/2016 
 

Come illustrato nel Collegio dei Docenti del 13 settembre u.s. e con riferimento alle Note MIUR 

prot. AOODGEFID/9924/29.7.2016 e prot. AOODGEFID/4604/ 3.3.2016 con le quali veniva dato 

l’avvio ai percorsi formativi del personale scolastico all’interno del PNSD (Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale), in particolare alla formazione per l’innovazione didattica e organizzativa di 

Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, personale amministrativo e 

tecnico, docenti Animatori Digitali e docenti componenti del Team per l’Innovazione Digitale 

presso gli snodi formativi territoriali, finanziata con le risorse FSE - PON “Per la scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 10.8.4, questa Istituzione 

scolastica dovrà individuare n. 10 docenti (rappresentativi dei diversi ambiti disciplinari) che 

saranno impegnati nella formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 
 

L’individuazione dei 10 docenti sarà effettuata in via preliminare sulla base dei seguenti criteri: 

1. rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 

2. garanzia di continuità di servizio nell'Istituto per almeno un triennio; 

3. garanzia di "disseminazione a cascata" del know how acquisito nel percorso formativo, grazie al 

possesso di soft skills, quali buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo; 

4. interesse verso l’innovazione metodologica digitale; 

5. flessibilità e disponibilità in orario pomeridiano. 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche di base 
 

Qualora il numero dei docenti candidati risulti superiore alle unità ammesse alla partecipazione di 

cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924/29.7.2016, si procederà alla selezione tenendo 

conto, oltre che dei criteri preliminari, anche di quelli riportati nella tabella che si allega (Allegato 

B) al presente avviso, con la seguente avvertenza: a parità di punteggio complessivo prevale l’età 

anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata 

dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 19.  
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In caso di assenza di candidature, si procederà all’individuazione delle figure con provvedimento 

motivato che terrà conto dei requisiti sopra elencati. 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico e sarà resa nota a tutti i docenti con specifica 

comunicazione dei nominativi sul sito web istituzionale. 

Terminate le operazioni di individuazione, il Dirigente Scolastico provvederà all'iscrizione a 

sistema dei 10 docenti selezionati. 

Si precisa che le richieste di partecipazione alla formazione dovranno contenere, oltre ai dati 

identificativi del/della docente, espliciti e precisi riferimenti ai criteri preliminari indicati e al 

prerequisito richiesto e a quelli di cui alla tabella in Allegato B, anche sotto forma di 

autodichiarazione, eventualmente supportata dalla documentazione ritenuta utile. In allegato alla 

presente circolare si fornisce modello di istanza di partecipazione alla formazione. 

 

Modalità  di  presentazione  della  candidatura 
 

I docenti interessati sono invitati a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione, 

debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2016 presso l’Ufficio Protocollo 

dell'Istituto. 
 

I docenti dovranno presentare: 

1. domanda redatta in conformità del modello “Istanza al Dirigente Scolastico”, in Allegato A; 

2. tabella di valutazione, in Allegato B; 

3. Curriculum Vitae. 

  

La durata del corso è prevista in 18 ore tra ottobre 2016 e dicembre 2017. La sede è da definire. 

 

Si allegano: 

- modello di istanza per la partecipazione alla procedura della selezione (Allegato A); 

- tabella dei criteri di valutazione (Allegato B). 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMM / vn 
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Fac-simile istanza al Dirigente Scolastico 

 

Allegato  A 

 

Al  Dirigente  Scolastico 

I.P.S. “Alessandro  Filosi” 

Via  Roma, 125 – Terracina 
 

Istanza di partecipazione alla procedura di selezione di n. 10 docenti dell'Istituto per la 

partecipazione all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 

29/7/2016 (Programma Operativo Nazionale – PON FESR 2014-2020 – Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”) 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a  a _______________ 

______________________ prov. _____ il ____________ C.F. _______________________________ 

residente in _________________ prov.____ via/Piazza _____________________________ n.civ. ___ 

telefono/cell. _________________________ e-mail ________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________ conseguito 

presso__________________________________________________ con voti ____________________ 

docente di  (indicare disciplina) _____________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione di n. 10 docenti dell'Istituto per la partecipazione 

all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/7/2016 (Programma 

Operativo Nazionale – PON FESR 2014-2020 – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 

su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”) 
 

Con riferimento ai requisiti richiesti dall’Avviso di cui alla Circolare n. 25/26.9.2016, il/la sottoscritto/a 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di: 

1. essere in possesso di competenze informatiche di base; 

2. garantire per almeno un triennio la continuità di servizio nell'Istituto; 

3. garantire la "disseminazione a cascata" del know how acquisito nel percorso formativo, grazie al 

possesso di soft skills, quali buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo; 

4. nutrire interesse verso l’innovazione metodologica digitale; 

5. garantire flessibilità e disponibilità in orario pomeridiano. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche. 
 

Alla presente istanza allega: 
 tabella di valutazione dei titoli per l’accesso alla selezione; 

 Curriculum Vitae. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

data _____________________   FIRMA ________________________________________ 
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Fac-simile istanza al Dirigente Scolastico 
 

Allegato  B 

 

 

Al  Dirigente  Scolastico 

I.P.S. “Alessandro  Filosi” 

Via  Roma, 125 – Terracina 
 

Tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione alla procedura di selezione di n. 10 docenti 

dell'Istituto per la partecipazione all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9924 del 29/7/2016 (Programma Operativo Nazionale – PON FESR 2014-2020 – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie ed approcci metodologici innovativi”) 
 

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________________ (cognome e nome) 

allegata all’istanza di partecipazione alla procedura di selezione di n. 10 docenti dell'Istituto per la 

partecipazione all'iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 

29/7/2016 
 

 

Titoli  ed  esperienze  lavorative 
 

 

Punti  fino  a 

 

Dichiarazione del 

candidato/a 

 

Spazio a 

cura del 

D.S. 

Diploma di laurea triennale in ingegneria o informatica Punti 3   

Diploma di laurea quinquennale in ingegneria o informatica (non 

cumulabile con la laurea triennale) 
Punti 5 

  

Diploma di laurea non specifico (non cumulabile con la laurea 

triennale /  quinquennale in ingegneria o informatica) 
Punti 4 

  

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento 

universitario 

Punti 3 per ogni 

titolo 

Max. punti 12 

  

Altri titoli coerenti con il profilo richiesto 
Punti 2 per ogni 

titolo 

Max. punti 10 

  

Esperienze di progettazione in progetti di laboratori e progetti PON – 

FSE - FESR ed europei 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. punti 10 

  

Esperienze di docenza in progetti PON – FSE - FESR ed europei 
Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. punti 10 

  

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti alla selezione e 

comunque afferenti all’area delle Nuove Tecnologie 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. punti 10 

  

Incarichi afferenti all’area di cui al presente avviso di selezione 

(Funzione Strumentale Nuove Tecnologie, Referente “Programma di 

Sviluppo delle Tecnologie Didattiche”, Referente Piano Nazionale 

Scuola Digitale) 

Punti 2 per ogni 

incarico 

Max. punti 10 

  

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso 

sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM)  

Punti 2 per ogni 

titolo 

Max. punti 10 

  

Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici 
Punti 2 per ogni 

incarico 

Max. punti 10 

  

Esperienze certificabili nell’uso delle Nuove Tecnologie 

(partecipazione a progetti didattici, didattica innovativa, etc.) 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

Max. punti  5 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o 

digitali (anche su siti web) che affrontino argomenti inerenti la 

tipologia di formazione e comunque afferenti all’area delle Nuove 

Tecnologie 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione 

Max. punti  8 

  

 

A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 

127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 19. 
 

 

data _____________________   FIRMA ________________________________________ 
 


