
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. 1572/B 18                                                                         ROCCHETTA TANARO,  13/09/2016 

 

         Ai docenti in servizio 

nell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO INDIRIZZI 

 

          

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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  su tecnologie e approcci metodologici innovativi” Avviso 

Prot. n. AOODGEFID/6076 del 12/04/2016. 

Selezione personale interno per la partecipazione alle iniziative di formazione TECNOLOGIE-

PON- 

 

                       Facendo espresso riferimento alla selezione di personale interno alla scrivente istituzione 

scolastica relativa all’avviso in oggetto, si invitano le SS.LL, assunte a Tempo Indeterminato, che sono 

interessati alla formazione a presentare la propria candidatura tramite il form on line Candidatura 

Formazione Docenti tecnologie-Pon entro la data del 30 settembre 2016. 

 

                      Tale formazione contempla per ogni istituto la partecipazione di n. 10 insegnanti; per 

ognuno di essi è prevista una formazione di n. 18 ore complessive da erogare entro la fine dell’anno 

2017 presso l’IPSIA Castigliano di ASTI. 

 

AREA UMANISTICA 

 

1. I temi del PNSD. 

2. Gestione e amministrazione piattaforme di e-learning e spazi web. 

3. Documentare la didattica: strumenti, metodologie, risorse. 

4. BYOD. 

5. ICT e lingue straniere. 

6. Rappresentazione grafica della conoscenza. 

7. Approfondimento di applicazioni per realizzare una didattica attiva ed inclusiva nell’area 

umanistica. 

8. Creazione di Contenuti Didattici Digitali e libri digitali. 

 
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
C.F. 92040270057 C.M. ATIC809002 

Tel 0141644142 - 0141644184 Fax 0141644142   
e – mail: atic809002@istruzione.it - pec: atic809002@pec.istruzione.it 

Sito web: icrocchetta.org 

 
  



 

AREA SCIENTIFICA 

 

1. I temi del PNSD 

2. Gestione e amministrazione piattaforme di e-learning e spazi web. 

3. Documentare la didattica: strumenti, metodologie, risorse. 

4. BYOD 

5. Coding 

6. Approfondimento di applicazioni per realizzare una didattica attiva ed inclusiva nell’area 

scientifica. 

7. Infrastrutture di rete e ICT sostenibili. 

 

I criteri individuati per la selezione del personale di cui sopra sono i seguenti: 
 

a. Rappresentanza proporzionale dei diversi ordini di scuola; 

b. Rappresentanza dei vari plessi scolastici e dei relativi comuni di ubicazione; 

c. Comprovate competenze in ambito informatico e multimediale. 

 

Le risultanze della selezione verranno pubblicate all’albo on-line in tempo utile per l’iscrizione del personale. 

                    Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

 

                                                                                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                  dell'art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993 

 

 


