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Prot. n. 6008/B32        Foligno, 09 ottobre 2017 

 

All’Albo   

 

Ai docenti interni a tempo indeterminato 

email personali 

 

All’Albo on line 

  

  

Oggetto: Programma protocollo in rete - progetto informativo “A Scuola di Digitale con TIM”  
Selezione 2 docenti della Direzione Didattica per la partecipazione alla formazione di cui alla nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID 0036092 del 28/09//2017. 
  

Avviso di selezione per personale interno a tempo indeterminato: 

individuazione personale docente per la formazione “A Scuola di Digitale con TIM” 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto Il PTOF della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno;  

Visto il progetto “A Scuola di Digitale con TIM”;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0036092 del 28/09//2017;  

  

INVITA I DOCENTI INTERNI  

DELLA DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO DI FOLIGNO 

 

a presentare la richiesta di partecipazione alla formazione (modello A allegato), debitamente firmata, 

entro le ore 13:00 del giorno 14/10/2017, presso la Segreteria della Direzione Didattica (brevi manu o 

via mail in file PDF all’indirizzo pgee03200c@istruzione.it). 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

 

L’individuazione dei 2 docenti sarà effettuata sulla base del seguente criterio : 

a) Rappresentanza dei diversi ordini di scuola (un docente di scuola dell’infanzia – un docente 

scuola primaria). 

 

Qualora le domande dovessero eccedere le disponibilità si terrà conto 

b) Livello di competenza digitale come risultante dal modello A; 

c) Della minore età del candidato. 

 

Ai fini della presentazione della candidatura si precisa quanto segue: 
 

- una volta effettuata l’iscrizione non sono consentiti cambi o sostituzioni dei docenti; 
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- le sedi presso le quali si svolgerà il percorso informativo “A Scuola di Digitale con TIM” 

coincidono con quelle degli snodi formativi candidati individuati con nota del 15 aprile 2016 

della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. L’elenco definitivo delle sedi sarà 

pubblicato prima dell’avvio dei corsi; 

- il percorso è articolato in due fasi:  

a) prima fase in presenza (3 ore): introduzione sui nuovi strumenti digitali, i social network e 

le risorse web per educatori e studenti, un focus sul Coding e il pensiero computazionale;  

b) seconda fase online: accesso, previa autenticazione, ad una piattaforma online di 

erogazione di contenuti didattici di approfondimento.  

 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, Il Dirigente scolastico elaborerà un 

elenco che verrà reso noto attraverso comunicazione interna e provvederà all’iscrizione dei docenti 

entro il 20 ottobre p.v.   

  

 

 

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

Didattica 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 dell’individuazione o a verificare la posizione giuridico – 

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

  

Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all’albo  dell’istituto 

www.terzocircolofoligno.it e trasmesso per e-mail ai docenti. 

 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                                                         Prof.ssa Ortenzia Marconi  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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