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Prot. N°  773/C11         Palermo, 03/02/2017 

 
 

Al Personale docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica 
Classi di concorso A050, A048 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione per la partecipazione ai percorsi formativi per l’attuazione dei Piani di 
Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 27 
comma 2 del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016. 
Progetto “Una Rete per il Miglioramento: didattica innovativa per competenze” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

 Vista la Nota Miur prot, n, 2915 del 15/09/2016, riportante le “Prime indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione destinate al personale scolastico”, 

 Visto il Piano Nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 
2018/19, adottato con  Decreto Miur n. 797/2016 del 19/10/2016; 

 Visto l’Avviso Pubblico U.S.R. per la Sicilia prot. n. 22161 del 20/10/2016 relativo all’avvio della 
procedura per la selezione e il finanziamento di progetti per l’attuazione dei Piani di Miglioramento, 
elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 27 comma 2 del D.M. n. 663 
del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016; 

 Visto il progetto per l’attuazione dei Piani di Miglioramento realizzato in rete con i seguenti istituti 
scolastici I.M.S. "C. Finocchiaro Aprile”, Liceo Classico "G. Meli", Liceo Scientifico "G. Galilei", ITET "Pio 
La Torre", I.C. “G. Marconi", D.D. "A. De Gasperi" dal titolo “UNA RETE PER IL MIGLIORAMENTO: 
didattica innovativa per competenze” inviato all’USR Sicilia dalla scuola capofila I.M.S. "C. Finocchiaro 
Aprile con prot. n. 10800 del 17/11/2016; 

 Viste le delibere n. 2 del Collegio dei docenti del 10/10/2016 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del 03/11/2016 
con le quali è stata approvata la revisione del  P.T.O.F. 2016/2019; 

 Viste le delibere n. 4 del Collegio dei docenti del 03/11/2016 e N. 7 del Consiglio di Istituto con le quali è 
stata approvata la partecipazione della scuola all’avviso e la costituzione della rete per il progetto “UNA 
RETE PER IL MIGLIORAMENTO: didattica innovativa per competenze”; 

 Visto il Decreto U.S.R. per la Sicilia prot. n. 27786 del 22/12/2016 con cui viene comunicata 
l’assegnazione del finanziamento di € 9.997,80 alla scuola capofila Istituto Magistrale Statale “Camillo 
Finocchiaro Aprile” di Palermo per la realizzazione del percorso di formazione per l’attuazione dei Piani 
di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 27 comma 
2 del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016 dal titolo 
“UNA RETE PER IL MIGLIORAMENTO: didattica innovativa per competenze”; 

 Visto l’accordo di rete prot. n. 708/2017 del 26/01/2017 siglato con le Istituzioni scolastiche firmatarie per 
la realizzazione del percorso di formazione per l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito 
al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 27 comma 2 del D.M. n. 663 del 01 settembre 
2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016 

INVITA 
 

le SS.LL. ad avanzare candidatura di partecipazione ai percorsi formativi previsti dal progetto “Una Rete per 
il Miglioramento: didattica innovativa per competenze”, che prevedono l’adesione di n. 5 docenti di Italiano, 
classe di concorso A050 e n. 5 docenti di Matematica, classe di concorso A048, possibilmente direttamente 
coinvolti nello svolgimento delle Prove Nazionali SNV 2017 e/o 2018 (attuali classi del biennio. 

 

 Il progetto formativo, di durata biennale, prevede l’adesione di docenti in grado di garantire la loro 
permanenza nell’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018.  
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 Ciascun percorso formativo, articolato in tre moduli, avrà la durata di n. 40 ore in presenza + n. 14 
ore on-line, come da schema appresso riportato: 
 

Area dei linguaggi 

Modulo 1  

18 h 

La didattica per competenze: costruzione di percorsi didattici a partire dallo 

studio dei materiali forniti da Indire/Invalsi 

Modulo 2  

9 h (didattica digitale) 

La didattica per competenze nella scuola digitale: percorsi di apprendimento 

collaborativo per la costruzione delle competenze 

Modulo 3  

13 ore 

L'azione nelle classi: lo sviluppo della ricerca/azione dei docenti nelle classi 

individuate  
 

Area della logica 

Modulo 1  

18 h 

La didattica per competenze: costruzione di percorsi didattici a partire dallo 

studio dei materiali forniti da Indire/Invalsi 

Modulo 2  

9 h (didattica digitale) 

La didattica per competenze nella scuola digitale: percorsi di apprendimento 

collaborativo per la costruzione delle competenze 

Modulo 3  

13 ore 

L'azione nelle classi: lo sviluppo della ricerca/azione dei docenti nelle classi 

individuate  
 

 I docenti selezionati per il percorso formativo in oggetto si impegnano a condividere nell’ambito del 
dipartimento disciplinare di appartenenza ed in sede di Consiglio di classe gli esiti dell’esperienza formativa 
svolta, in termini di materiale didattico, strategie e metodologie acquisite e realizzate nel percorso di 
ricerca/azione, per la diffusione di buone pratiche. 
 

 Nel caso di un numero eccedente delle candidature, la selezione, restando saldi i requisiti di 
ammissione (docenza nelle citate discipline, dichiarazione di permanenza in servizio nello stesso 
Istituto nell’anno scolastico 2017/2018, contenuta nell’Allegato A), sarà effettuata secondo i seguenti 
criteri: 
 

1 Coinvolgimento della/e propria/e classe/i nelle Prove Nazionali SNV 2017 
 

20 

2 Coinvolgimento della/e propria/e classe/i nelle Prove Nazionali SNV 2018 (si presuppone la 
continuità didattica per chi ha una prima classe nell'a. s. 2016/17 

30 

3 Non inserimento in percorsi Snodi formativi – PON- Azione 10.8.4 “Formazione del personale 
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

10 

4 Competenze informatiche certificate 8 

5 Partecipazione a percorsi formativi di didattica innovativa disciplinare o di 
didattica digitale  
  

3 punti per ogni 
percorso 

9 

6 Partecipazione, in qualità di somministratore o referente per le prove 
I.N.Val.Si. (indicare nell'All. la classe e l'a.s. in cui la prova è stata 
regolarmente svolta) 

3 punti per ogni 
anno  

9 

7 Partecipazione attiva alla correzione/trasmissione dati delle prove 
I.N.Val.Si. e ad attività ad esse connesse (indicare nell'All. la classe e l'a.s. 
in cui i dati della prova sono stati regolarmente trasmessi) 

3 punti per ogni 
anno  

9 

8 Anzianità di servizio (purché non in attesa di pensionamento per l’a.s. 
2017/2018) 

1 punto per ogni 
anno 

5 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 

13:00 del giorno 10/02/2017, utilizzando il modulo Allegato A e inviandolo tramite e-mail 

all’indirizzo patd120009@istruzione.it recante per oggetto “Una Rete per il Miglioramento: 

didattica innovativa per competenze – candidatura per l’adesione al percorso formativo”.  
 

TRATTAMENTO DATI 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito del progetto dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 

 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Pubblicazione sul sito dell’Istituto 

 Pubblicazione nell’area riservata al personale dell’Istituto con invio dell’email di 
avvenuta pubblicazione e firma di presa visione. 

 
Si allegano modulo di adesione, progetto e programma delle attività.  
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 
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