Ai docenti dell’I.S. Pertini
Al sito web
e p.c. Al D.S.G.A.

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
della Formazione d’Ambito
Rete di Scopo “LINC.NET”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina
l’assunzione del personale esperto per particolari attività e insegnamenti;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 7, comma 6;

VISTO

l’articolo 1, comma 70, 71, 72 e 124 della legge n. 107 del 13/7/2015;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D.Lgs
n. 56 del 19/4/2017;

TENUTO CONTO

della nota MIUR 2915 del 15/9/2016 recante “prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale
scolastico;

VISTO

il D.M. 797 del 19/10/2016 riguardante il PIANO NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE DOCENTE;

PRESO ATTO

della designazione dell’ISIS “Pertini” quale scuola capofila in attuazione
del piano di formazione nazionale per l’ambito 18 della Campania, di cui
alla rete denominata “LINC.NET” sottoscritta in data 10/2/2018, prot.

687/e/10 contente gli estremi di delibera degli organi collegiali delle
scuole appartenenti alla rete;
VISTO

l’accordo di rete relativo all’ambito 18 Campania sottoscritto in data
8/2/2018;

VISTA

la nota MIUR n. 47777 dell’8/11/2017 recante “indicazioni e
finanziamento per iniziative formative del personale docente”;
la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 30/12/2018 che adotta il
programma annuale per l’E.F. 2018;

VISTA
VISTA

la nota, protocollo 563 del 31/1/2018” dell’istituto IS “Andrea Torrente”
di Casoria – istituto capofila dell’ambito 18 Campania;

VISTO

il decreto emanato dall’istituto capofila “Torrente”, prot. 1918 del
27/3/2018, che assegna la ripartizione dei finanziamenti afferenti alla
formazione articolata in 3 unità formative recanti le seguenti tematiche;
1) didattica per competenze; 2) competenze linguistiche; 3) inclusione e
disabilità” da completare entro il 31/8/2018;

VISTO

regolamento interno d’istituto, approvato con delibera del consiglio
d’istituto n. 13 del 13/2/2017 e successive modifiche del 6/10/2017 e del
30/1/2018, deliberate dal Consiglio d’istituto, rispettivamente, con
delibere n. 34 e n. 46, relativamente ai criteri e limiti per la scelta degli
esperti interni ed esterni, di cui agli articoli 33 e 40 del D.I. 44/2001,
nonchè alle procedure per le attività negoziali
previste dal D.Lgs
50/2016, modificato e integrato dal D.Lgs 57/2017, per l’acquisizione di
beni e servizi;
il piano finanziario approvato dalle scuole della rete con verbale n. 2 del
6/4/2018, protocollo 1895 del 10/4/2018;

VISTO
VISTO

il verbale n.3 del gruppo di lavoro della Rete di scopo “LINC.NET” che
stabilisce il numero dei docenti destinatari della formazione d’Ambito per
ogni singola scuola e i relativi criteri generali di selezione, demandando ai
singoli Dirigenti Scolastici i criteri specifici;
EMANA

il presente AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI DELL’I.S. “PERTINI” DESTINATARI DEGLI
INTERVENTI FORMATIVI della Rete di Scopo “LINC.NET” Ambito 18 Campania.
I destinatari delle Aree di Intervento Formativo saranno in numero pari a 15 per ogni U.F. e
selezionati in base ai criteri di priorità riportati in tabella, in relazione ad ogni singola Unità
Formativa.
Unità Formativa
U.F. 1 – Didattica per competenze

U.F. 2 – Competenze linguistiche

N.ORE
25

Destinatari/Criteri di priorità
1. Docenti che nell’anno precedente
non sono stati destinatari di
formazione d’ambito;
2. Docenti del biennio di Italiano,
Matematica, Inglese;
3. Docenti in organico di diritto.

25

1. Docenti che nell’anno precedente
non sono stati destinatari di
formazione d’ambito;
2. Docenti del triennio delle materie
di indirizzo;
3. Docenti in organico di diritto.

U.F. 3 – Inclusione e disabilità

















25

1. Docenti che nell’anno precedente
non sono stati destinatari di
formazione d’ambito;
2. Docenti di sostegno;
3. Docenti in organico di diritto;

Il periodo di svolgimento degli interventi formativi va da maggio 2018 al 30 settembre
dello stesso anno, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal
Dirigente Scolastico.
Gli incontri si svolgeranno di pomeriggio presumibilmente dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso la sede dell’Istituto “S. Pertini” e/o dell’Istituto “Dalla chiesa” di Afragola.
Ciascuna Unità Formativa dura 25 ore suddivise in attività in presenza ed attività online, secondo il progetto presentato dall’esperto formatore.
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni u.f.
e prevedono la presenza di Esperti esterni / interni e di Tutor interni alla scuola.
L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria dei docenti partecipanti per
ogni singola u.f.; oltre ai criteri di selezione indicati, nella costituzione di detto elenco si
terrà conto del principio di equità distributiva di genere (n. maschi / n. femmine).
Qualora per una singola u.f. dovessero pervenire richieste maggiori rispetto al limite
massimo di 15 partecipanti si ricorrerà al criterio di selezione per sorteggio.
Qualora per una singola u.f. non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il
numero stabilito di 15 docenti, l’Istituzione scolastica può procedere autonomamente ad
individuare i partecipanti attingendo dalle graduatorie relative alle altre u.f., sulla base
delle eventuali domande di esubero ricevute.
Al termine del percorso formativo, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire compilando l’apposito modulo
presente all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddf5Zp4Tr0cSxewvWJb7IQpHY0vCToI7IcFAWL7VheQ7P1g/viewform
entro e non oltre mercoledì 16 maggio ore 13.30.
Il responsabile della formazione Prof. Aurelio Foschino agevolerà le operazioni e
provvederà a garantire la raccolta delle adesioni nei termini previsti.

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Sito internet di questa Istituzione scolastica
www.istitutopertini.net.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni De Pasquale

