
 

 
 

 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 

 

 Prot. 4693/VII-5                                                                             del 28 ottobre 2016 
                                                                                            

 
AI DOCENTI 

 
 

 

Oggetto: Piano Nazionale di Scuola Digitale – 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” - Avviso 

prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. n. AOODEEFID/6355 del 

12/04/2016 – Avviso per la selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle 

iniziative formative 

 
II Piano Nazionale di Scuola Digitale (PNSD) prevede delle apposite iniziative formative a 

favore di tutto il personale scolastico attorno all'impiego delle tecnologie informative nella 

didattica ed all'interno dell'organizzazione scolastica. Tali iniziative sono finanziate attraverso i  

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

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 

Per quanto concerne il personale docente verranno attivati 16 i seguenti moduli della durata di 

18 ore ciascuno: 

Modulo 1: la didattica per competenze  

Modulo 2: conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione  

Modulo 3: materiale didattico versus materiale multimediale 

Modulo 4 - risorse multimediali a favore della didattica  

Modulo 5: il compito autentico  

Modulo 6: didattica digitale con i docenti  

Modulo 7: Conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione 

Modulo 8: materiale didattico versus materiale multimediale 

Modulo 9: Risorse multimediali a favore della didattica  

Modulo 10: la didattica per competenze B 



 

Modulo 11: Conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione C 

Modulo 12: materiale didattico versus materiale multimediale C  

Modulo 13: il compito autentico B €  

Modulo 14: didattica digitale con i docenti B  

Modulo 15: Risorse multimediali a favore della didattica C 

Modulo 16: didattica digitale con i docenti C  

L'avvio degli incontri relativi ai primi tre moduli è previsto per dicembre 2016. 

Ogni Dirigente Scolastico,   potrà iscrivere sino ad un massimo di 10 insegnanti riferiti a tutti i 

16 moduli citati. 

I docenti interessati ad essere iscritti ai corsi sono invitati a presentare domanda al Dirigente 

Scolastico entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modulo allegato al presente avviso che va 

consegnato alla segreteria amministrativa. E' possibile presentare istanza per più moduli, 

fermo restando che l'effettiva iscrizione agli stessi è subordinata alla disponibilità di posti 

tenuto conto delle iscrizioni delle altre scuole. 

Si ricorda in proposito che possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nell’Istituto nell’a.s. 2016-17, compresi i docenti destinati al 

potenziamento. 

Sono esclusi i docenti che devono ancora svolgere l’anno di prova, nonché il docente animatore 

digitale e quelli ricompresi nel team per l’innovazione digitale per i quali sono previsti appositi 

moduli. 

Posto che la nota MIUR prot. 1OODGEFID(9924 del 29/07/2016 richiede che sia assicurata la 

rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari, i posti sono così ripartiti: 

AREA UMANISTICA (Docenti Italiano-Storia, Diritto-Economia Politica, Tecniche della 

comunicazione, Lingue straniere, Religione) 8 posti 

AREA SCIENTIFICA (Docenti Scienze della Terra-Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, 

Informatica) 1 posti 

AREA SOSTEGNO-SCIENZE MOTORIE (Docenti di sostegno, Scienze Motorie) 1 posti 

Sulla base delle domande pervenuta sarà stilata un'apposita graduatoria secondo i seguenti 

criteri: 

per le esperienze svolte o in corso di svolgimento in questo istituto con contratto a tempo 

indeterminato: 

Referente per progetti o iniziative rilevanti ai fini dei contenuti 

oggetto dei moduli formativi 

pt. 2 per ogni incarico 

conferito 

Incarichi o partecipazioni certificabili o altrimenti dimostrabili a 

progetti/concorsi/iniziative rilevanti ai fini dei contenuti oggetto 

dei  moduli formativi 

pt. 1,5 per ogni progetto  



 

Anni di servizio con contratto a tempo indeterminato in questa 

istituzione scolastica 

0,5 pt. Per ogni anno di 

servizio 

 

per le esperienze svolte in altri istituti con contratto a tempo indeterminato: 

Referente per progetti o iniziative rilevanti ai fini dei contenuti 

oggetto dei moduli formativi 

pt. 1 per ogni incarico 

conferito 

Incarichi o partecipazione certificabili o altrimenti dimostrabili a 

progetti/concorsi/iniziative rilevanti ai fini dei contenuti oggetto 

dei moduli formativi 

pt. 0,75 per ogni progetto  

 

A parità di punteggio all’interno di ogni area prevarranno i docenti con maggiore anzianità di 

servizio con contratto a tempo indeterminato all’interno di questo istituto ed, in subordine, i 

docenti con il maggior numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato 

(considerando quindi anche gli anni in servizio presso altre istituzioni scolastiche). 

Qualora all’interno di ciascuna area non dovessero essere coperte tutte le iscrizioni possibili, 

verrà aumentato il numero di iscritti delle altre aree a vantaggio dei docenti inizialmente 

esclusi con il punteggio più alto. 

Si precisa, infine, che, stante la gestione informatizzata della relativa procedura, risulta 

alquanto complicata la sostituzione di docenti iscritti e rinunciatati. Pertanto, sono invitati a 

presentare domanda soltanto i docenti realmente interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

 



 

ALLEGATO 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo “Giolitti Gandino” di Bra 

 

Piano Nazionale di Scuola Digitale – 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” - 
Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 e nota Prot. n. AOODEEFID/6355 del 
12/04/2016 – Avviso per la selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle 
iniziative formative – domanda di partecipazione 
 
l sottoscritt_ _____________________________, nat_ a 

__________________________________ il _______________________________, in 

qualità di docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la disciplina di 

_______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione di n. 10 docenti per la partecipazione alle 

iniziative formative in oggetto. 

A tal proposito dichiara di: 

− di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato da n............. anni (va 

escluso il corrente anno scolastico); 

− di voler essere iscritto ai seguenti moduli formativi (barrare un o più moduli di 

interesse): 

□ Modulo 1: la didattica per competenze 

□ Modulo 2: conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione 

□ Modulo 3: materiale didattico versus materiale multimediale 

□ Modulo 4 - risorse multimediali a favore della didattica  

□ Modulo 5: il compito autentico  

□ Modulo 6: didattica digitale con i docenti  



 

□ Modulo 7: Conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione 

□ Modulo 8: materiale didattico versus materiale multimediale 

□ Modulo 9: Risorse multimediali a favore della didattica  

□ Modulo 10: la didattica per competenze B 

□ Modulo 11: Conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi virtuali di 

condivisione C 

□ Modulo 12: materiale didattico versus materiale multimediale C  

□ Modulo 13: il compito autentico B €  

□ Modulo 14: didattica digitale con i docenti B  

□ Modulo 15: Risorse multimediali a favore della didattica C 

□ Modulo 16: didattica digitale con i docenti C  

− dichiara altresì di essere in possesso delle seguenti esperienze: 

 

ESPERIENZE SVOLTE O IN CORSO DI SVOLGIMENTO IN QUESTO ISTITUTO CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Referente per progetti o iniziative rilevanti ai 

fini dei contenuti oggetto dei moduli 

formativi 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

Incarichi o partecipazioni certificabili o 

altrimenti dimostrabili a 

progetti/concorsi/iniziative rilevanti ai fini dei 

contenuti oggetto dei moduli formativi 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 



 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

Anni di servizio con contratto a tempo 

indeterminato in questa istituzione 

scolastica 

 

......................................................................

.... 

 

 

ESPERIENZE SVOLTE IN ALTRI ISTITUTI CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO 

Referente per progetti o iniziative rilevanti ai 

fini dei contenuti oggetto dei moduli 

formativi 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

Incarichi o partecipazioni certificabili o 

altrimenti dimostrabili a 

progetti/concorsi/iniziative rilevanti ai fini dei 

contenuti oggetto dei  moduli formativi 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

 

 

Bra, ________________ 

_______________________ 
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