Istituto d’Istruzione Superiore “A. Torlonia – V. Bellisario”- Avezzano

67051 - Via Marconi, 37

 0863.413109

 0863.411812

Liceo Classico “A. Torlonia”
Via Marconi, 37 – Avezzano (AQ)
 0863.413109  0863.411812

 aqis01200r@istruzione.it CF 90038810660

Liceo Artistico “V. Bellisario”
Via XX settembre, 425 – Avezzano (AQ)
 0863.599333  0863.599582

OGGETTO: richiesta disponibilità per realizzazione corsi di formazione in ambito di
nuove tecnologie e didattica

Come già comunicato prima di procedere alla selezione di esperti esterni, con la presente si
chiede la disponibilità dei docenti in servizio, ad essere utilizzati in qualità di docenti esperti
nelle attività in oggetto e nello specifico:

-

Cloud computing
Presentazione tecnica del funzionamento della Lavagna Interattiva e degli strumenti
Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive – LO - esempi di lezioni
didattiche
Piattaforma di Google e Msn: software gratuiti a disposizione del docente
Introduzione a nuovi software per presentazioni multimediali
La LIM per la didattica inclusiva e utilizzo di specifici software gratuiti
Pacchetto office: principali strumenti
La gestione della posta elettronica
Utilizzo di piattaforme didattiche gratuite

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda redatta secondo modello allegato dovrà pervenire in segreteria (anche via e-mail)
entro le ore 11.00 del giorno 28 febbraio 2017.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da marzo 2017 e fino ad esaurimento del pacchetto previsto, compatibilmente con l’orario di
servizio in atto e con tutte le attività connesse alla funzione docente.
COMPENSO PREVISTO: compenso orario lordo massimo stabilito dal vigente CCNL.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base di titoli di studio e professionali, titoli culturali specifici, titoli di servizio o
lavoro. Qualora venga individuato personale interno, il Dirigente rilascerà incarico formale.

Il dirigente scolastico
Annamaria Fracassi
/rd

