
Prot. n. 3064/07- 04           
Roma, 27/10/2016 
 

COMUNICAZIONE 
 

      
 

  Ai docenti a T.I. dell’istituto 
e p.c. all’Animatore Digitale 

 
 
Oggetto:  “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” 
 
Si richiede sdi presentare la propria candidatura da iscrivere alle attività formative illustrate dal 
Prof. Cipollone in Collegio Docenti relative alle strategie per la didattica digitale integrata.   
Si precisa che il percorso è della durata di 18 ore per ciascun docente, articolato in moduli attivati 
dalle istituzioni scolastiche individuate come snodi formativi. 
Tutte le attività in presenza si svolgeranno presso la scuola snodo (IIS Margherita di Savoia, Roma) 
o presso altre scuole del territorio provinciale, così come individuate dallo snodo formativo. 
 
Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi , fino ad una numero massimo di 10 ,  i docenti che: 
- presentino la domanda entro le ore 14.00 del 31/10/2016  
- si impegnino a completare la formazione intrapresa, frequentandone almeno l’80%.  
 

In caso di domande in esubero rispetto alle 10 candidature ammissibili si terranno presenti i 
seguenti requisiti :  
 
Criteri di selezione 

Requisito Punteggio 
Conoscenza di base di 
- sistemi operativi 
- web e posta elettronica 
- sw di videoscrittura  
- sw di presentazione 

1 per ciascuno dei 4 moduli 

Conoscenza avanzata di 
- sistemi operativi 
- web e posta elettronica 
- sw di videoscrittura   
- sw di presentazione 

0.5 per ciascuno dei 4 moduli 

Disponibilità a sperimentare 
innovazione didattica nel 
corrente anno scolastico 

5 se SI 
0 se NO 

Disponibilità a raccordarsi con 
l’Animatore Digitale e il Team 
dell’innovazione  

5 se SI 
0 se NO 

Disponibilità a svolgere attività 
di disseminazione del corrente 
anno scolastico 

5 se SI 
0 se NO 



 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, che la 
presiede, dall’Animatore Digitale e da almeno un docente del Team dell’innovazione. 
La Commissione terrà conto dei  criteri precedentemente enunciati; a parità di punteggio si terrà 
conto di una equilibrata distribuzione sulle aree relative agli assi linguistico, storico-sociale, 
matematico e scientifico-tecnologico.  
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla presente e presentata, entro le ore  
14.00  del 31/10/2016, inviandola alla casella di posta all’indirizzo istituzionale della scuola 
rmpc09000t@istruzione.it. 
Nella domanda il candidato dichiarerà, in merito al calendario dei corsi e alle sedi degli stessi, di 
accettare incondizionatamente quanto verrà stabilito dall’istituto snodo formativo. 
 
 

     F.to Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Daniela Benincasa 

 


