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Ai 

All’ 

 

Docenti 

Albo dell’Istituto 

SEDE 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. Selezione personale docente interno per la partecipazione alle 
iniziative formative. Nota AOODGEFID/9924 del 29.07.2016. 

 
 

In riferimento alla nota, di cui in oggetto, verranno individuati 10 (dieci) docenti partecipanti alle iniziative di 
formazione previste dalla citata nota. 
Sono esclusi dalla presente selezione i docenti già individuati quali componenti del “team digitale” con precedente 
selezione, nonché l’”animatore digitale”. 
 
Pertanto, si invita il personale docente dell’Istituto che fosse interessato, a voler presentare la propria 
disponibilità. 
La comunicazione, redatta in carta libera su apposito modello, allegato al presente avviso, predisposto dall’Istituto e 
sottoscritta in originale dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto -Via San Francesco n. 37 - 85046 Maratea 
(Pz), entro e non oltre le ore 12:00 del 12 settembre 2016. 
 
La selezione dei docenti disponibili, verrà effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella seguente tabella:  
ECDL 
a) ECDL Start o Base…………………………………………………………………………………..…… 
b) ECDL Core level o Standard o Full Standard…………………………………………………… 
c) ECDL Expert o Profile…………………………………………………………………………………… 
 
I punteggi delle lettere a) e b) non sono fra essi cumulabili 

 
4 punti 
7 punti 

1 punto per ogni modulo 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO (di ruolo e non di ruolo) maturata nelle scuole statali. 
Riferita al 31.08.2016. 

0,5 punti per ogni mese o 
frazione superiore a 15 gg. 
consecutivi 

Documentata ESPERIENZA PREGRESSA 
 
Nel campo della formazione digitale (es. docente/formatore, tutor, etc. –Non come 
Allievo) 
 
Partecipazione a progetti o corsi inerenti o fruiti mediante nuove tecnologie (es. 
cl@ssi 2.0, LIM, etc.) e realizzati da altre scuole pubbliche, da Enti di formazione 
accreditati dal MIUR, dall’Amm.ne Scolastica centrale e periferica. 
 
Progettazione, gestione, editor di siti web, piattaforme o reti informatiche, basi di 
dati, etc. 

 
 

4 punti per ogni esperienza 
 
 

2 punti per ogni progetto o 
corso 

 
 

3 punto per ogni incarico 

 
A parità di punteggio fra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più anziano d’età. 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Avv. Francesco GARRAMONE 
 

             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

Maratea, 02.09.2016 
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