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Avviso di individuazione personale interno 
 

Prot. n. 3373/A6  

Portici, 05/09/2016 

Ai Docenti 

All’Albo 

Al Sito Web 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.4 “Formazione del  personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/6355 del 12/04/2016 inerente la medesima Azione 
formativa; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 Azione 10.8.4 “Formazione   
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” ad integrazione delle due precedenti Note ed allegata al presente Avviso; 

 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il  personale  docente  interno  n.10 unità  per  la 
partecipazione alle iniziative formative nell’ambito dell’Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”; 

 

RILEVATA la necessità di garantire la rappresentanza dei diversi Dipartimenti 
disciplinari alle iniziative formative 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 



 
                              
 
  
 
 
 
 

80055  Portici (NA)  P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 
C.F. 80051500637 C.C.P.13760806  Cod. Mec. NAPS03000A  Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito : www.liceosilvestri.it 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI”
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale  - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio ICT - Scuola Presidio M@tabel 
                                                                       Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Center Trinity – AICA  

 
COMUNICA 

 
 

che è aperta la procedura di individuazione  per il reclutamento di personale docente interno, 

non facente parte del team digitale già coinvolto nella formazione che avrà durata triennale,  

per l’iscrizione all’ Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, secondo il seguente criterio: 

 N. 1  Docente per ciascun dipartimento disciplinare  

( Matematica biennio; Matematica e Fisica; Informatica;  Italiano e Latino; Lingua inglese; 

Storia e Filosofia; Disegno e Storia dell’arte; Scienze; Scienze motorie; IRC). 

 

I requisiti richiesti per l’autocandidatura sono: 

- Conoscenza certificate dei sistemi informatici  

- Utilizzo dei software didattici nella prassi di insegnamento 
 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,  entro  le     ore  13.00 del  
giorno  12/09/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione  Scolastica. 

 

 

Modalità di attribuzione degli incarichi 

 

TITOLI SPECIFICI 

 Laurea  

PUNTI 

5 

TITOLI CULTURALI 

 Corsi di perfezionamento specifici (senza 
esame finale) 

2 (max 3 corsi) 

 Master e / o Dottorato di ricerca 2 (max 2 corsi) 

 Corsi di formazione aggiornamento di 
almeno 20h specifici afferenti alla tipologia 
di intervento 

0.5 (max 5 corsi) 

QUALIFICHE ATTESTANTI COMPETENZE INFORMATICHE  

 ECDL 5 
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 Altre Certificazioni conseguite in 
seguito a svolgimento di Corsi di 
Formazione specialistici con esame 
finale 

4 (max 2 certificazioni) 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico coadiuvato dal team digitale in base ai requisiti dichiarati ed all’appartenenza 
all’ambito  disciplinare. 

- A parità di requisiti per lo stesso ambito disciplinare precederà la minore età del candidato/a 
 

- Nel caso in cui non ci fossero richieste per un Dipartimento disciplinare si potrà 
incrementare il numero di corsisti  di altro ambito di cui fossero pervenute domande di 
partecipazione in numero superiore all’unità. In caso di parità, si procederà a sorteggio. 

 

 Enrichetta Idato 

 Dirigente Scolastico 

 (Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ex art. 3 c. 2 D lgs. 39/1993) 

  

 


