PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Prot. n. 6982/3.2.p del 6 settembre 2016 per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi
regionali per ambiti tematici di esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 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” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”
• PERCORSO FORMATIVO “AMMINISTRAZIONE DIGITALE” RIVOLTO AL
PERSONALE AMMINISTRATIVO
• PERCORSO FORMATIVO “ TECNOLOGIE PER LA SCUOLA DIGITALE NEL PRIMO E
NEL SECONDO CICLO” RIVOLTO AL PERSONALE TECNICO
• PERCORSO FORMATIVO “DISEGNARE ED ACCOMPAGNARE L’INNOVAZIONE
DIGITALE” RIVOLTO AGLI ANIMATORI DIGITALI
• PERCORSO FORMATIVO “ SOLUZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”
RIVOLTO AL TEAM PER L’INNOVAZIONE
• PERCORSO FORMATIVO “ STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”
RIVOLTO AI DOCENTI
Prot. n. 7768/3.2.p

Firenze, 27/09/2016

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;

VISTO l’Avviso del MIUR 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”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 08/03/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 13 del 23/02/2016 con
le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del
08/02/2016;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibere n. 10 e n. 11 del 23 febbraio 2016, modificato con
Delibere del Consiglio di Istituto n. 22 e n. 23 del 25 maggio 2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si pubblicavano 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 ;
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, dal quale risulta che l’Istituto
“Leonardo da Vinci” di Firenze è individuato “coordinatore regionale”;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7630 del 10/05/2016 con la quale sono stati autorizzati i progetti
presentati dagli Snodi Territoriali della Regione Toscana;
VISTI gli esiti degli incontri di coordinamento delle Scuole “Snodi Territoriali” della Regione Toscana, tenutisi in
data 13 aprile 2016 e in data 12 luglio 2016;
VERIFICATA l’impossibilità di reperire, in tutte le scuole Snodi Territoriali della regione Toscana, sufficienti
professionalità interne idonee ad assolvere, in particolare, la funzione di tutor;
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 3553/3.2.p del 18 aprile 2016 per la selezione di esperti e tutor, di comprovata
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per
i Dirigenti Scolastici e Direttori SGA;
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato;

VISTI gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione, riunitasi in data 4 maggio
2016 e in data 16 maggio 2016;
VISTI gli elenchi definitivi pubblicati in data 21 maggio 2016 con Prot. n. 4693/3.2.p ;
VERIFICATA l’impossibilità di reperire, in tutte le scuole Snodi Territoriali della regione Toscana, sufficienti
professionalità interne idonee ad assolvere, in particolare, la funzione di tutor;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza formare, per l’intero territorio regionale, elenchi di esperti e tutor,
di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi
Territoriali per il personale amministrativo, per il personale tecnico, per gli animatori digitali, per il team per
l’innovazione, per i docenti;
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 6982/3.2.p del 6 settembre 2016 per la selezione di esperti e tutor, di
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi
Territoriali per il personale amministrativo, per il personale tecnico, per gli animatori digitali, per il team per
l’innovazione, per i docenti;
VISTI gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione, riunitasi in data 23
settembre 2016;
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna degli elenchi provvisori degli esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Competenze e
Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 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” – Codice Sotto Azione 10.8.4.A1 - Snodi Formativi Territoriali Avviso 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE - Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa - per i
percorsi formativi :
• PERCORSO FORMATIVO “AMMINISTRAZIONE DIGITALE” RIVOLTO AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE TOSCANA
• PERCORSO FORMATIVO “ TECNOLOGIE PER LA SCUOLA DIGITALE NEL PRIMO E NEL
SECONDO CICLO” RIVOLTO AL PERSONALE TECNICO DELLA REGIONE TOSCANA
• PERCORSO FORMATIVO “DISEGNARE ED ACCOMPAGNARE L’INNOVAZIONE DIGITALE”
RIVOLTO AGLI ANIMATORI DIGITALI DELLA REGIONE TOSCANA

•
•

PERCORSO FORMATIVO “ SOLUZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”
RIVOLTO AL TEAM PER L’INNOVAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA
PERCORSO FORMATIVO “ STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”
RIVOLTO AI DOCENTI DELLA REGIONE TOSCANA

Eventuali richieste di rettifica del punteggio attribuito dovranno pervenire da parte degli interessati entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 3 ottobre 2016 alla casella di posta elettronica fiis01700a@istruzione.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

