ISTITUTO TECNICO STATALE

“MICHELANGELO BUONARROTI”

SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZI: Costruzioni Ambiente Territorio -SIRIO
serale - Costruzioni Ambiente Territorio articolazione “Geotecnico”- Chimica,
Materiali e Biotecnologie articolazione “Biotecnologie Sanitarie”- Agraria,
Agroalimentari, Agroindustria articolazione “Trasformazione e Produzione”.
SETTORE ECONOMICO - INDIRIZZI: Turismo - Amministrazione Finanza e
Marketing articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”.
Centro AICA–ECDL-ECDL CAD - Centro TRINITY
Museo “Michelangelo”
Riconoscimento Regionale

L. R. 12/2005

Prot. N.

3930

CASERTA, 06/09/2016

Ai sigg. Docenti
All’Ufficio del personale
Al DSGA
SEDI
Al sito web-Albo Istituto
Oggetto: Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la partecipazione
alle iniziative formative.
Si trasmette la nota prot. 9924 del 29/07/2016- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale Per la scuola -Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020-Fondo Sociale EuropeoAzione 10.8.4- Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi- Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la
partecipazione alle iniziative formative
Per detta formazione, che è relativa al PNSD e gestita con i Fondi Strutturali Europei – programma
Operativo “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, l’iscrizione è riservata a 10
docenti per ogni Istituto e l’individuazione degli stessi dovrà garantire la rappresentanza dei diversi
ambiti disciplinari, nel nostro caso delle due sedi del nostro Istituto, e sulla base di criteri definiti dagli
Organi Collegiali.
Considerato, pertanto, che come previsto dalla nota prot. n. 6355 del 12 aprile 2016 il personale docente
potrà essere iscritto dal 12 al 30 settembre, dalla segreteria della scuola dove il candidato presta
servizio, si invitano gli interessati a produrre istanza di partecipazione entro e non oltre il 12/09/2016
ore 11.00, compilando il modello allegato e trasmettendo anche il cv, tramite email, all’indirizzo
istituzionale della scuola cetl06000e@istruzione.it
Si comunica altresì che sulla base dei criteri già definiti dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e
pubblicati nel documento sull’Organizzazione del lavoro del 18/04/2016 (Amm.ne trasparente sez.
Disposizioni Generali / Atti Generali / Atti amministrativi generali), in presenza di più candidature, la
selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
- precedenti esperienze nello stesso ambito,
- discipline di riferimento
- anzianità e continuità di servizio
- rotazione degli incarichi nella formazione (non avere partecipato ad altre formazioni simili)
Viene quindi richiamata la seguente tabelle di valutazione dei titoli:
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Istituto Tecnico Statale
“M. BUONARROTI”
CASERTA

DOCENTI ABILITATI NELLA DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO O IN POSSESSO DELLE
COMPETENZE DI RIFERIMENTO
Titoli valutabili (si valuta il titolo più alto)
Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Diploma
Titoli professionali riconosciuti comprovanti la
formazione nel settore specifico ( corsi di
specializzazione di durata almeno annuale)
Esperienze pregresse nell’utilizzo nelle tic
nell’insegnamento
Anni di insegnamento
Anzianità di servizio nella scuola

Rotazione (A parità di punteggio: non avere
partecipato ad altre formazioni simili)

Punteggi attribuiti

punti 3
punti 2
punti 1
punti 1 per ogni titolo
(max 2 )
punti 1 per ogni esperienza
documentata esperienza
(max 5 )
punti 1 da 1 a 10 anni
punti 2 da 11 in poi
punti 1 da 1 a 5 anni
punti 2 da 6 in poi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vittoria De Lucia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
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MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA Selezione personale docente interno all'istituzione scolastica per la partecipazione alle iniziative
formative
Il sottoscritto______________________________________docente presso codesta scuola chiede di poter partecipare alla seguente
selezione.
A tal fine compila la seguente scheda di autovalutazione:

DOCENTI ABILITATI NELLA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO O IN
POSSESSO DELLE COMPETENZE
DI RIFERIMENTO
Titoli valutabili (si valuta il titolo più
alto)

Titoli dichiarati

Punteggi attribuiti

Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Diploma
Titoli
professionali
riconosciuti
comprovanti la
formazione nel settore specifico (
corsi di
specializzazione di durata almeno
annuale)

punti 3
punti 2
punti 1
punti 1 per ogni titolo
(max 2 )

Esperienze pregresse
nelle tic
nell’insegnamento
Anni di insegnamento

punti 1 per ogni esperienza
documentata esperienza
(max 5 )
punti 1 da 1 a 10 anni
punti 2 da 11 in poi

nell’utilizzo

Anzianità di servizio nella scuola

Rotazione (A parità di punteggio:
non avere
partecipato ad altre formazioni
simili)

punti 1 da 1 a 5 anni
punti 2 da 6 in poi

Firma
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Punteggio attribuito

