
 

Liceo Statale “E. Ainis” 
98100 Messina – Via A. Freri – Codice Istituto MEPM010009 

Tel. 090/2935964 – Fax 090/2937986 

 

Prot. n. 6710/C4 

                                                           Messina, 24.10.2016 

 

Circolare n. 45                           AI DOCENTI 
 

 

Oggetto: individuazione del personale docente (10 unità) da iscrivere alle attività formative previste 

               dal PON “Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

 

Nell’ambito del PON “Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

possono essere iscritti all’azione di formazione del personale della scuola fino a un numero di 10 

docenti, allo scopo di estendere la diffusione dell'innovazione didattica nella quotidianità scolastica, 

affiancando così il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA, l’Animatore Digitale e il Team  

per l'Innovazione.  

La presente circolare è finalizzata all’individuazione del personale docente da iscrivere alle attività 

formative previste. I docenti interessati, ed in possesso dei requisiti di ammissione, faranno 

pervenire la propria candidatura (allegato 1) con le modalità indicate di seguito.  

Requisiti generali  

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla 

data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

 essere docenti con contratto a tempo indeterminato nel Liceo “E. Ainis”;  

 manifestare un interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica digitale; 

 possedere comprovate competenze nell’uso delle nuove tecnologie;  

 possedere esperienze nel settore maturate in ambito didattico. 

Modalità di valutazione della candidatura  

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo “E. Ainis” una volta 

verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la data di scadenza, ed è composta dal 

Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dall’Animatore Digitale e da almeno un docente del 

Team per l’Innovazione. 

La selezione dei docenti da iscrivere al percorso formativo terrà conto dei seguenti criteri:  

 Il numero di docenti da individuare per istituzione scolastica è pari a non più di 10 unità. 

 I docenti da formare devono essere distribuiti tra i quattro indirizzi dell’Istituto, in 



funzione dell’impatto quotidiano delle nuove tecnologie sulla didattica;  

 I docenti da formare devono essere rappresentativi delle diverse aree disciplinari.  

Sono esclusi dalla selezione l’Animatore Digitale e i docenti del Team per l’innovazione, per i 

quali sono già stati predisposti i rispettivi percorsi formativi. 

In caso di sovrannumero di richieste, si provvederà a compilare una graduatoria interna con i 

seguenti criteri di valutazione: 

Titoli culturali/Esperienze con nuove tecnologie Punteggio attribuito 

Master, corso di perfezionamento o di specializzazione nuove tecnologie 

nella didattica, di durata almeno annuale 

2 punti per ogni titolo 

Partecipazione a corsi di formazione su approcci metodologici innovativi 

coinvolgenti le nuove tecnologie nella didattica (corsi di almeno 6 ore ) 

1 punto per ogni corso 

Esperienze in attività didattiche documentate nell’ambito di progetti o 

concorsi coinvolgenti le nuove tecnologie nella didattica ( es. cl@ssi 2.0, 

CLIL, AICA, Coding, ecc. ) 

1 punto per ogni esperienza 

documentata 

Esperienza come Funzione Strumentale o Referente in ambito di nuove 

tecnologie nella didattica. 

1 punto per ogni anno di 

esperienza 

Possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, EIPASS ecc.) 1 punto per ogni titolo 

 

I titoli  e le esperienze  saranno  elencati  dai  docenti  in  autocertificazione, sotto la propria 

responsabilità, nel modulo allegato corredato del Curriculum Vitae in formato europeo.  

Le candidature dovranno pervenire entro Mercoledì 2 Novembre 2016 con mail indirizzata a 

mepm010009@istruzione.it con allegati la domanda di candidatura e il Curriculum Vitae, entrambi 

in formato PDF, e copia del documento di riconoscimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Elio Parisi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 

 


