	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – C.T.P.“N.MONTERISI”
Via V. Loria – 84129 SALERNO
TEL.089751487 – FAX 089712940 C.F.80022350658 – email samm17400v@istruzione.it
Pec samm17400v@pec.istruzione.it - www.scuolamonterisi.gov.it

Prot.n. 1052 c/24/1

Salerno 12/02/2014

Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
Annualità 2013/2014
OGGETTO: Bando di selezione di 25 corsisti CORSO PON - Ob./Az. D-1-FSE-2013-502
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa relativa alla programmazione dei fondi strutturali 2007/2013;
VISTA la nota MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – Uff. IV, prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 di presentazione del Piano Integrato
degli Interventi P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato il 13/12/2013
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 09/05/2013;
VISTO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questa istituzione scolastica;
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGAI/8480 del 05/08/2013, con la quale si comunica che è stato
dichiarato ammissibile al finanziamento il Piano Integrato di Istituto presentato da questa Istituzione
Scolastica;
VISTO il decreto prot. n. 4543-c/24/1 del 22/08/2013 in merito alla assunzione in bilancio dei progetti
P.O.N. circolare AOODGAI/8480 del 05/08/2013;

EMANA
il seguente Bando per il reclutamento, in qualità di corsisti, di n° 25 DOCENTI tra coloro che sono in
servizio per l’anno scolastico 2013/2014 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – C.T.P.
“N.Monterisi” di Salerno ovvero, in caso di insufficienza di domande, di docenti in servizio presso
altre istituzioni, per la realizzazione dell’intervento formativo relativo al modulo progettuale “CERTLIM: il docente interattivo” inserito nel Piano Integrato d’Istituto 2013/2014 relativo al PON
2007/2013 – Avviso prot. MIUR AOODGAI/2373 del 26/02/2013 Codice nazionale progetto: D-1FSE-2013-502

	
  

OBIETTIVO
D
Accrescere la
diffusione,
l’accesso e
l’uso della
società
dell’informazi
one nella
scuola

AZIONE
D.1
Interventi formativi
rivolti ai docenti e al
personale della
scuola, sulle nuove
tecnologie della
comunicazione
Codice nazionale del
progetto:
D-1-FSE-2013-502

MODULO/DURATA/
DESTINATARI
“CERT-LIM: il
docente interattivo”
DURATA: 30 ORE
DESTINATARI:
DOCENTI IN
SERVIZIO PRESSO
LA SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO e
C.T.P.
“N.MONTERISI” di
SALERNO
E-IN SUBORDINEDOCENTI IN
SERVIZIO PRESSO
ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

CONTENUTI DEL PERCORSO
FORMATIVO
• Componenti hardware del sistema
LIM
• Componenti software
• Strumenti e tecniche per la creazione
di “Learning Objects”
• Presentazione e condivisione dei
materiali
in
Ambiente
di
Apprendimento
• Impiego della LIM per una didattica
di tipo inclusivo

Il percorso formativo sopra specificato si svolgerà in orario extracurriculare presso la sede della
Scuola Monterisi con cadenza settimanale nel periodo febbraio - giugno presumibilmente il Lunedì
dalle 15 alle 18 o in orario diverso da concordare tra il gruppo selezionato.
La frequenza al corso è completamente gratuita ed è obbligatorio almeno per il 75% del monte ore
complessivo (n.°30 ore) per conseguire l’attestato finale con la certificazione delle competenze
acquisite.
SI SPECIFICA CHE PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE LIM I CORSISTI DOVRANNO
SOSTENERE UN ESAME FINALE PRESSO UN ENTE CERTIFICATORE ESTERNO
ACCREDITATO MIUR
I docenti interessati alla partecipazione del modulo formativo potranno presentare la propria
candidatura entro le ore 12 del 22 febbraio 2014, presso gli Uffici di Segreteria della Scuola
“N.Monterisi” compilando il modulo allegato al presente bando.
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili, né saranno
prese in considerazione istanze prodotte prima della data di pubblicazione del presente bando.
Nel caso in cui le istanze di partecipazione alla procedura di selezione per la frequenza del modulo
progettuale dovessero risultare eccedenti rispetto al numero di posti disponibili (n.°25 posti) il Gruppo
Operativo di Piano effettuerà la selezione degli aspiranti dando priorità ai docenti titolari, a tempo
indeterminato, dell’istituzione scolastica, secondo la minore anzianità anagrafica e, in caso di residua
disponibilità di posti, ai docenti a tempo indeterminato delle altre istituzioni scolastiche secondo la
minore anzianità anagrafica.
TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui la Scuola venga in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure di selezione saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e delle normative vigenti. La
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presentazione della domanda da parte dell’aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale assegnato all’ufficio preposto
alla gestione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna giovedì 07/11/2013 mediante:
• pubblicazione all’Albo Pretorio
• pubblicazione sul sito web dell’istituto: www.scuolamonterisi.gov.it
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Concetta CARROZZO
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