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AI DOCENTI - SEDE 

Oggetto: Bando interno per costituzione Team per l’innovazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATA la Circ. MIUR 4604 DEL 03-03-2016 avente per oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale – Avvio 

dei percorsi formativi del personale scolastico per il periodo marzo 2016/agosto 2017 – Individuazione del personale 

scolastico. 

– Con la suddetta circolare si determina l’avvio della fase di formazione del personale scolastico, con risorse sia 

nazionali che a valere sul PON 2014-2020, che sarà successivamente estesa ad un numero più ampio di 

destinatari, ciascuna istituzione scolastica oltre all’accesso ai percorsi formativi del dirigente scolastico, del 

DSGA, del personale amministrativo e tecnico, dell’animatore digitale, del team per l’innovazione digitale, deve 

individuare, seconda la normativa vigente e secondo criteri che tengano contro della ricaduta sul sistema 

scolastico, anche confrontandosi con l’animatore digitale,  n. 10 docenti che andranno a costituire il team  per 
l’innovazione. Tale team è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica 

nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale e del team per l’innovazione digitale – 

DISPONE 

L’apertura dei termini  per la presentazione delle domande di messa a disposizione per la selezione di 10 docenti 

interni, che andranno a costituire il team per l’innovazione. 
I criteri di selezione sono quelli previsti dal regolamento interno della scuola e comunque sarà garantita la 

rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari e la distribuzione proporzionale dei docenti dei diversi ordini e gradi ed 

integrati da quanto deliberato dal Collegio dei docenti  nella seduta del 27 ottobre 2016 con delibera n. 4 . 

 

� Competenze specifiche nella materia (certificazioni informatiche)  → punti 30 

� Esperienze pregresse nella materia      → punti 40 

� Capacità relazionali e lavoro in team        → punti 30   

� In caso di parità di requisiti  precede la stabilità di sede nell’Istituto. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli aspiranti all’incarico devono far pervenire la domanda e la relativa documentazione redatta secondo il modello 

allegato al presente bando e corredata del curriculum vitae all’Ufficio di segreteria di questo Istituto oppure inviarla 

via mail all’indirizzo vtic81000l@istruzione.it   entro  le ore 9:00 di mercoledì  02  Novembre 2016 . 

La scelta fra tutti i partecipanti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, di concerto con l’Animatore digitale e sarà 

finalizzata alla verifica delle competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante. 

 

Si allega al bando modello di domanda. 

            Il Dirigente Scolastico 

      Claudia Prosperoni 





 

 
 

 

ALLEGATO 1 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo   “M. VIRGILI” 
RONCIGLIONE 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ docente a tempo indeterminato in servizio presso 

questo istituto , per l’insegnamento di______________________________________, 

dichiaro la mia disponibilità a partecipare alle iniziative di formazione previste dal Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondi Strutturali Europei (FSE) – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi". 

 

A tal fine dichiaro  

• di essere interessato ad attivare percorsi di didattica innovativa e digitale; 

• di essere disponibile  a presiedere incontri di disseminazione in autoformazione rivolti  agli altri docenti; 

Allego alla presente il mio curriculum vitae. 

 

 

Ronciglione ____/____/_______ 

 

    In fede 

 

    ____________________________ 
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