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I S T I T U T O  T E C N I C O  I N D U S T R I A L E  “ A .  M O N A C O ”  
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Prot. N.5126/I04 Cosenza, 15 settembre 2016 

 

 Ai Dirigenti Scolastici 

 Delle Istituzioni Scolastiche 

 Provincia di Cosenza 

 

 All’albo dell’istituto 

 

 Al Sito dell’I.T.I.S. “A. Monaco” 

 Snodo Formativo Territoriale 

Cosenza 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

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

Avviso pubblico per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa. 

Asse I – Istruzione –FSE 

Obiettivo Specifico 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.4  “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie 

e approcci metodologici innovativi”. 

Codice Iden.vo progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-7-     CUP: G83G16000330007 

Selezione del personale docente interno all'Istituzione scolastica per la partecipazione alle  

iniziative formative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente le " Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1  febbraio   2001 n. 44, " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  sull'ordinamento del  

lavoro alle  dipendenze della  Amministrazioni  Pubbliche"  e  ss.ii.mm.; 

VISTA la Legge n. 244 del  24/12/2007; 

VISTA la  circolare  della  Funzione   Pubblica  n.  2/2008; 

VISTA la Legge 13 luglio  2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il  PNSD; 

VISTE le Linee guida dell'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale di  cui alla  nota  

MIUR 1588 DEL  13.01.2016  recanti indicazioni  in merito  all'affidamento  dei  contratti  

pubblici  di servizi  e forniture  al di sotto della soglia  comunitaria; 
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VISTO il 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"; 

VISTO l'avviso del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/2670 del   08/02/2016  per   la   presentazione    

delle candidature per   l'individuazione  degli   "Snodi formativi  territoriali",   sedi della  

formazione  in servizio   per  l'innovazione   didattica e  organizzativa  relative  al  Fondo 

Sociale  Europeo  Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della  

conoscenza   nel   mondo della  scuola  e della   formazione e adozione  di  approcci 

didattici  innovativi" -  Azione  10.8.4 "Formazione del personale  della   scuola  e della  

formazione su tecnologie  e approcci metodologici  innovativi"; 

VISTI i Regolamenti  (UE)    n.  1303/2013  recanti  disposizioni comuni  sui  Fondi strutturali   e  di 

investimento  europei,   il Regolamento  (UE) n.  1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le Delibere n. 7 del 15/04/2016 del Collegio  dei  docenti e n. 8 del 15/04/2016 del  

Consiglio  d'Istituto,  con le  quali  è stata approvata l'adesione   al  progetto relativo  

all'Avviso   MIUR prot. n.  AOODGEFID/6076 del 04/04/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto con la quale sono state individuate  le  procedure   per  

l'acquisizione  di lavori,  servizi e  forniture  in  economia e per l'attività  negoziale 

approvato con delibera  del Consiglio  di  Istituto n. 9 del 26/04/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 26/11/2015, con la  quale  è stato approvato il  

POF  per l'anno scolastico 2015/16; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n.  AOODGEFID/5577del  21 marzo 2016 con la  quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative  all'individuazione   degli Snodi Formativi 

Territoriali; 

VISTO l'Avviso  del MIUR prot. n.  AOODGEFID/6076  del  04 aprile 2016 e  relativi   allegati rivolto 

agli Snodi Formativi Territoriali  individuati  per la  formazione in servizio all'innovazione  

didattica e organizzativa relativo   all'Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo  (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.8  "Diffusione  della società della   conoscenza nel  mondo della   

scuola  e della  formazione  e adozione di approcci didattici  innovativi" - Azione 10.8.4 

"Formazione del personale della scuola e della formazione  su tecnologie e  approcci  

metodologici  innovativi",   con  la  quale  si pubblicavano le graduatorie dei progetti 

finanziabili; 

VISTA la nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID/77720 del  12/05/2016; 

VISTE le note  M.I.U.R.     D.G.E.F.I.D. prott. : n. 2670  del 08.02.2016, n. 3021  del 17.02.2016,    n. 

5577 del 21.03.2016, n.  5610  del  21.03.2016, n.  6076  del   4.4.2016,   6355  del 

12.04.2016 e  n. 6534  del 15.04.2016; 

VISTO l'avviso  di  selezione pubblica mediante  procedura  comparativa  per  titoli   ed  esperienze 

professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori per 

l'attuazione delle  azioni di formazione,  rivolte  Dirigenti   Scolastici   e  Direttori  SGA, 

personale   docente e non docente   delle  scuole,   riferite all'Asse   I -  Istruzione   -  Fondo 

Sociale   Europeo  (FSE)- Obiettivo specifico 10.8   "Diffusione    della   società   della   

conoscenza    nel   mondo  della scuola    e   della formazione e adozione di approcci  

didattici   innovativi" - "Formazione  del  personale   della  scuola e  della formazione   su  

tecnologie   e approcci  metodologici   innovativi"    -  Azione 10.8.4 -  Sotto azione:    
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10.8.4.A  - Assegnazione prot. n.  7617 del   10/05/2016 -  Importo  autorizzato € 93.632,00    

-  Identificativo    progetto:   10.8.4.A1- FSEPON-CL-2016-7, emanato dallo  snodo formativo 

territoriale  regionale:   Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Monaco” di Cosenza; 

VISTA l'Avviso  prot.  AOODGEFID/6076 del 04/04/2016", la  nota   Prot.  n.  AOOGEFID/6355 del  

12/04/2016, la  comunicazione dell'AdG prot. n.  AOODGFID/9924 del 29/07/2016 e la nota 

Prot.  n.  AOOGEFID/10735 del  12/09/2016 relativa  alla selezione   del   personale   

docente   interno  all'Istituzione    scolastica   per   la   partecipazione   alle iniziative  

formative; 

VISTO il Piano formativo, totalmente finanziato, da espletare per come di seguito elencato per 

ogni modulo: 

 

 

Titolo Modulo Descrizione Modulo 
Ore 

Modulo 

Destinatari alla 

Formazione 

Dirigere l’innovazione 

Integrazione del PNSD nella progettualità 

delle Istituzioni Scolastiche – Inserimento 

delle azioni PNSD nel PTOF  

30 
Dirigenti 

Scolastici 

Abilitare l’innovazione 

Modulo 1 

Percorso introduttivo sui temi del PNSD e 

sulla digitalizzazione amministrativa 
30 

Direttori dei 

servizi generali 

e amministrativi 

Abilitare  l’innovazione 

Modulo 2 

Percorso introduttivo sui temi del PNSD e 

sulla digitalizzazione amministrativa 
30 

Direttori dei 

servizi generali 

e amministrativi 

Amministrazione 

Digitale 1 

Conoscenza del PNSD  azioni: Digitalizzazione 

amministrativa della scuola – registro 

elettronico – Strategia “Dati della Scuola” 

30 
Personale 

Amministrativo 

Amministrazione 

Digitale 2 

Conoscenza del PNSD  azioni: Digitalizzazione 

amministrativa della scuola – registro 

elettronico – Strategia “Dati della Scuola” 

36 
Personale 

Amministrativo 

Tecnologie per la 

scuola digitale nel 

secondo ciclo 

Conoscenza del PNSD  azioni: Cablaggio – 

Sistema di Autenticazione unica – Ass. Tec. 

Scuole del 1 ciclo – Specificità Scuola sec. 2 

grado 

36 

Personale 

Tecnico Secondo 

Ciclo 

Disegnare e 

accompagnare 

l’innovazione digitale 

Ambiti del PNSD  24 
Animatori 

Digitali 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 1 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 
Team per 

l’innovazione 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 2 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 
Team per 

l’innovazione 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 3 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 
Team per 

l’innovazione 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 1 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 
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Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 2 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 3 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 4 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 5 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 6 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 7 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 8 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 9 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

Soluzioni per la 

didattica digitale 

integrata 10 

Approfondimenti azione del PNSD 

sull’innovazione didattica e utilizzo integrato 

del digitale nei processi d’apprendimento 

18 Docenti 

 

 

COMUNICA 

 

Ai  Dirigenti Scolastici   delle  Istituzioni   in indirizzo, come  previsto  nella  circolare  prot. n.  

AOODGEFID/10735 del   12/9/2016,  dal  3  al   14  ottobre  2016,    potranno iscrivere   n.   10  

docenti   candidati   alla formazione,   sulla  base del percorso che soddisfi  maggiormente   le  

proprie  esigenze  formative  tra  quelle riportate nella su indicata  tabella. 

Il Dirigente Scolastico, mediante circolare  interna, renderà   pubblica sia  l'offerta di formazione   

promossa dal  P.O.N. "Per   la   Scuola -  Competenze  e  Ambienti  per   l'apprendimento"    sia la  

programmazione  dello Snodo Formativo  Territoriale   di rifermento,  invitando  i  docenti   a 

presentare  istanza  scritta di candidatura.  

L'individuazione dovrà essere effettuata,  secondo quanto  indicato nella  circolare   prot. 

AOODGEFID/9924 del   29/07/2016,  nel  pieno rispetto della   massima trasparenza  e  pari  

opportunità,  sulla  base di  precisi   e puntuali   criteri   definiti  dagli   00.CC.  e fissati  nel   

Regolamento interno della scuola,  garantendo  così la rappresentanza  di tutti  gli ambiti  

disciplinari e  dei   diversi   ordini  e grado delle Istituzioni  scolastiche presenti  nel  territorio di 

riferimento. 

Si sottolinea, inoltre,  visti   i   tempi ristretti  indicati   dall'ADG,  l'urgenza   delle   operazioni   che  

i   Dirigenti   devono avviare   al   fine  di  portare a  termine  le  procedure  di selezione   in  modo 
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da dare, anche  allo   Snodo Formativo  scrivente  e a  tutti quelli  operanti   nella  Regione,   la  

possibilità  d i  avviare  le  attività  di formazione organizzando  i  necessari calendari   degli 

incontri. 

Si precisa che per quanto  riguarda  l'iscrizione dei  n. 3 docenti  del  Team   per  l'innovazione 

digitale,   n. 1 animatore  digitale, n. 2 assistenti  amministrativi  e n. 1  assistente  tecnico (già  

individuati   sulla  base  delle indicazioni fornite dalla nota MIUR prot. n. 4604 del 03/03/2016), i  

dirigenti scolastici saranno agevolati nell'operazione  in  quanto troveranno i  loro nominativi già 

inseriti nel  sistema nella  specifica piattaforma. 

Ringraziando per la collaborazione si inviano i più Distinti Saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giancarlo FLORIO 
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

 ex. Art. 3, c.3, D. Lg. N. 39 del 12/02/1993 

 

 


