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SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

Progetto A.R.I.A. (Automazione, Realtà virtuale, Intelligenza Artificiale) nuova in classe 

 

          Ai Sigg.ri Docenti 

dell’Istituto – loro sedi. 

Al Sito Web. 

 

Oggetto: Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento – SELEZIONE INTERNA 

DOCENTI 

Il sottoscritto  Rosario Manganello nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto Compr. Statale 

“Gen. Luigi Mezzacapo” con sede legale in  VIA CAMPIOOI 16 – 09040 SENORBI (CA)  

• Premesso che l’Istituto scrivente è soggetto partner del Progetto “A.R.I.A. nuova in classe” presentato 

nell’ambito dell’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento: 

• preso atto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione delle risorse del 

Piano di Azione e Coesione del PO FSE 2014/2020; 

• presa visione dell’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento, finanziato con le risorse del 

Piano di Azione e Coesione; 

• presa visione di tutti gli Allegati 

• considerato che l’Istituto scrivente,  in caso di finanziamento del Progetto “A.R.I.A. nuova in classe” e 

costituzione dell’ATS, dovrà : 

1. concordare con le altre A.S. l’assegnazione del ruolo di Scuola Capofila tra quelle aderenti 

all’ATS e sottoscrivere l’impegno a costituirsi in ATS in caso di finanziamento; 

2. individuare il referente del progetto; 

3. individuare i docenti che parteciperanno al progetto. La graduatoria dei partecipanti sarà 

formata in base all’ordine di arrivo delle candidature e dovrà rispettare i seguenti principi:  

a. trasparenza, garantendo la pubblicazione dell’avviso con tempi (minimo 7 gg lavorativi) e 

modalità congrue;  

b. distinzione rispetto ai “livelli di padronanza delle tecnologie” oggetto di sperimentazione 

(base e avanzato); 
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c. pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione. 

4. partecipare attraverso i propri docenti alla sperimentazione avvalendosi del supporto dei due 

Esperti (Esperto Tecnologico, Esperto Didattico) precedentemente selezionati dalla Scuola 

capofila;  

5. garantire la produzione da parte dei docenti partecipanti alla sperimentazione del materiale 

didattico da pubblicare nella piattaforma del progetto; 

6. curare la raccolta della documentazione di monitoraggio (gestione amministrativo contabile) 

di loro competenza; 

7. impegnarsi a somministrare ai propri studenti un questionario che attesti le competenze 

prima e dopo la sperimentazione;  

8. avviare e concludere il progetto rispettando i tempi e le modalità prestabilite. 

 

Per quanto sopra, si chiede a tutti i docenti interessati di presentare la propria candidatura per la 

partecipazione al progetto di cui sopra, utilizzando l’allegato modello “C” Adesione dei docenti delle A.S., 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/02/2019. 

 

 


