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Nel caso in cui il docente non abbia sul sito Istanze on Line il curriculum Vitae, esso dovrà essereallegato alla presente domanda.
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2ooo e successive modificazioni.
Nella domanda il docente dovrà indicare, a pena di escìusione, la tipologia al pòsiòTcrasse di concorso peril quale intende presentare la domanda, nonché la corrispondenza àei titoli di cui è in possesso ai criteriindicati nel presente avviso per ogni tipologia di posto.
Alla domanda deve essere allegata copia sottoscritta del documento di identità del richiedente.
Si rammenta che tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 44s/2ooo e successive modificazioni.LAmministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni delrichiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell,inesatta
indicazione delllndirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpadell'amministrazione stessa.

Criteri oer la valutazione dette domande

saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:1' esperienze documentate di DIDATTICA DIGITALE innovativa, come strumento per la ricerca el'organizzazione di informazioni, la progettazione e il problem-solving;2. esperienze documentate nell'area dell'àccoglienza e dell'inclusione: Jisabilità e disturbi specifici diapprendimento;
3. certificazione Italiano L2;
4' attività formativa documentata di almeno 40 ore nelle nuove tecnologie, con certificazione

rilasciata Università o Enti riconosciuti/accreditati dal MIUR;5' attività formative documentate nel campo didattico-metodologico,disciplinare, con didattiche
innovative e trasversali.

A parità di requisiti, il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio per accertare il possesso di ulterioricompetenze coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa e il piano di Miglioramento dell,Istituto.

Procedura

Il dirigente scolastico:

' esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati con i criteri sopraindicati. A talefine il docente può utilizzare il modello allegato al presente avviso;
' comunica la motivata proposta di assegnazione dell'incarico al docente individuato, entro giovedì

11 agosto 2016.
Il docente individuato comunica l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24/4g ore dall,inviodella e-mail di proposta di assegnazione.
I docenti che hanno accettato la proposta devono sottoscrivere l'incarico triennale di cui al comma go
della legge 107/2015.

Trattamento dei dati oersonali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dp'i richiedenti saranno oggetto ditrattamento finalizzato ad adempimenti connessi e cohsegu.Fnti all'esplàiuruntotàira procedura. Tali datipotranno essere comunicati, per le medesime.esclusiVe rinàtità; a soggetti cui sia riconosciuta, dadisposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica
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