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 Prot. 712         Calangianus, 22.01.2018 

      
Ai Docenti dell’I. C. di 
Calangianus 
Al Sito Web 
All’Albo pretorio 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE INTERNO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLE COMPETENZE DIGITALI come previsto 

dall’Unità formativa “Corso 1 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think, Make 

& Tell” Competenze TIC per insegnanti” 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento   

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                        

scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). prot. MIUR 0005403 del 16-03-2016. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0002357 del 01 marzo 2017 che autorizza questa 

Istituzione scolastica alla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO       il Bando pubblicato in data 27/04/2017 dalla Fondazione Di Sardegna avente per 

      oggetto “Progetto Scuola 2017: Bando per iniziative a favore del sistema    

      scolastico  A.S. 2017/2018”; 

      VISTA       la nota Prot.n. U11121.2017/AI.1020 del 3 Settembre 2017, con la quale la 

     Fondazione Di Sardegna ha comunicato la concessione del contributo di     

     €15.000,00 (quindicimila/00) per il completamento del Progetto “Opificio Think,   

     Make &Tell (TMT)  – ROL 18286; 

     VISTA       la nota prot. n. U1309.2017/Al1201.CN relativa alla delibera della     

                             FONDAZIONE  per l’erogazione dei fondi; 
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   VISTA l’Unità formativa “Corso 1 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think, Make & 

Tell” Competenze TIC per insegnanti” predisposta dall’Animatore digitale su 

richiesta  di questo Istituto prot. n. 489 del 17.01.2017; 

 RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per curare la formazione  

dei docenti sulle competenze digitali 

                                                          COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un docente interno per il progetto 

“Atelier creativo”, “Corso 1 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think, Make & Tell” 

Competenze TIC per insegnanti” da impiegare per 20 ore di formazione nei seguenti ambiti: 

- fornire ai docenti gli strumenti per integrare il digitale nella didattica quotidiana, a 

supporto dell’azione pedagogica per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, 

- fornire ai docenti strumenti per l’uso delle nuove tecnologie come possibilità per 

l’approccio costruttivista nell’educazione e nello sviluppo di tutte le competenze in 

maniera trasversale,  

- fornire ai docenti strategie trasversali e collaborative per una didattica che promuova lo 

sviluppo della sfera cognitiva, operativa, relazionale e metacognitive, 

- fornire ai docenti strumenti teorici e tecnico-pratici per l’introduzione del digitale 

nell’attività didattica quotidiana, 

-  offrire ai docenti competenze per sviluppare l’abilità di valutare se, dove, quando e come 

usare la tecnologia per le attività e le presentazioni in classe, 

-  offrire ai docenti competenze per l’uso delle più comuni piattaforme didattiche,  

-  offrire ai docenti competenze preliminari per l’uso dell’atelier creativo. 
 

Metodologia di lavoro: Learning by doing, role play, cooperative learning, debate 
 

 

Figura richiesta Compiti Titoli validi 

n. 1 docente interno con 

competenze digitali 

Attività di insegnamento negli ambiti citati 

 

- Animatore digitale 

- Docente Master Teacher 

- Incaricato di Funzione 

strumentale per le Nuove 

Tecnologie 

- Corsi di formazione nell’ambito 

di pertinenza rilasciati da enti 

accreditati MIUR 

- Corsi di formazione nell’ambito 

di pertinenza 

 

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 

28/01/2018, utilizzando il modello allegato al presente bando (all. 1) da consegnare agli uffici 

di segreteria o inviato alla pec istituzionale. Farà fede la data di arrivo al protocollo 

dell’Istituto. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli e alle competenze, secondo la griglia di attribuzione dei punteggi 



qui di seguito riportata: 

 

Titoli valutabili (max punti 20) 

Docente Animatore digitale 

(2pt per ogni anno in cui ha ricoperto l’incarico) 
Max punti 6 

Docente Master Teacher 

 
Punti 8 

Incarico di Funzione strumentale per le Nuove tecnologie 

 (1pt per ogni anno in cui ha ricoperto l’incarico) 
Max punti 4 

Titoli culturali: 

corsi di formazione/titoli specifici inerenti la materia oggetto dell’avviso accreditati MIUR 

(3pt per ciascun corso) 

Max punti 6 

Titoli professionali: 

corsi di formazione/titoli specifici inerenti la materia oggetto dell’avviso: 

(1pt per ciascun titolo) 

Max punti 2 

Totale punti     =     Max punti 20 

 

 

La selezione, fra tutti le domande pervenute, sarà effettuata in data 29/01/2018. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati 

direttamente agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla 

stipula del contratto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola istanza valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del dirigente.  

La misura  del  compenso  è  stabilita   in  € 47,00 omnicomprensivi. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso con pubblicazione all’Albo pretorio e 

sul sito dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
 

         Firmato digitalmente ai sensi  
del D. lgs 82/2005 e ss. ii.  

 

 

 



 

Domanda di partecipazione alla selezione (all.1)  

 

Allegato 1 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

“Ines Giagheddu” Calangianus 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di un docente interno per la formazione 

prevista nell’Unità formativa:  “Corso 1 Fondazione di Sardegna - “Opificio Think, Make & 

Tell” Competenze TIC per insegnanti”. 

 

Il/La sottoscritt_  , nat_ a    
 

(Prov.  ), il  , residente a  , in via    
 

n.  n. cellulare  , e-mail    
 

chiede 

 

di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

Il/La sottoscritt    dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

- Di essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus dal  
 
 

 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 
Titolo Punti - 

Riservato  

al candidato 

Punti -  

Riservato 

all’Amministrazione 

  Docente Animatore digitale 

(2pt per ogni anno in cui ha ricoperto l’incarico) 
  

Docente Master Teacher   

Incarico di Funzione strumentale per le Nuove tecnologie 

 (1pt per ogni anno in cui ha ricoperto l’incarico) 
  

Titoli culturali: 

corsi di formazione/titoli specifici inerenti la materia oggetto dell’avviso 

accreditati MIUR  

(3pt per ciascun corso) 

  

Titoli professionali: 

corsi di formazione/titoli specifici inerenti la materia oggetto dell’avviso: 

(1pt per ciascun titolo) 

  

 

Calangianus ,    

 

(firma) 


