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Prot. n. 5916/C42b

Bari, 26/11/2010

AVVISO PUBBLICO
per la selezione dei corsisti
Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007
Annualità 2010/2011

Obiettivo / Azione D1FSE2010144 “LIMART”
Il Liceo Artistico ‐ Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2007 ‐ 2013, è stato autorizzato dal MIUR, con nota prot. AOODGAI n. 9943 del 29/07/2010, ad attuare il PIANO
INTEGRATO FSE, per l'a. s. 2010‐11.
L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2010‐11, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca ‐ Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” finanziato
dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” ‐ 2007IT051PO007 ‐ finanziato con il FSE, per l’anno 2010‐ 2011, prot. n.
AOODGAI ‐ 3760 del 31 marzo 2010;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2009;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato
PON 2010/2011
VISTE le comunicazioni di autorizzazione dei Piani Integrati per l'annualità 2010‐2011, prot. AOODGAI n. 9943
del 29/07/2010;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali), n. 1081/2006 (relativo
al FSE), n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006, e del
Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTO l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. n. 4251/C42B ‐Bari, 20.8.2010 di assunzione al programma
annuale dei finanziamenti PON – FSE a.s. 2010/11;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17/09/2010 con cui è stato approvato e assunto in bilancio,
per l’esercizio finanziario 2010, il Piano Integrato degli Interventi F.S.E.‐“Competenze per lo sviluppo”, finanziati
per l’as. 2010/2011;

RENDE NOTO
il seguente avviso pubblico di selezione corsisti
Il Liceo Artistico ‐ Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Piano Operativo nazionale 2010‐11,
attua un corso, denominato LIMART, destinato a Docenti ed Assistenti tecnici interni e del territorio, finalizzato
all’acquisizione di competenze nell’uso delle LIM in particolare nella didattica delle discipline artistiche.
TEMPI E DURATA
Il corso avrà la durata di 30 ore, distribuite tra Febbraio e Maggio 2011, e si articolerà in un incontro settimanale di 3
ore.
DESTINATARI
I potenziali destinatari sono docenti ed assistenti tecnici, con priorità per quelli di discipline artistiche.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al corso dovrà essere redatta sull’allegato modello, che è parte integrante del seguente
bando.
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata a mano o pervenire via e‐mail, per posta (non farà fede la data del
timbro postale) o fax entro il giorno 10 dicembre 2010, presso la segreteria del Liceo Artistico ‐ Istituto Statale d’Arte
“Pino Pascali”, corso Vittorio Veneto 14, 70123 Bari.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI
Nel caso il numero delle richieste superi le 20 unità, sarà redatta una graduatoria di accesso sulla base dei seguenti
criteri:
·
priorità di consegna;
·
possesso dei prerequisiti richiesti dichiarati e/o certificati;
·
riserva del 40% dei posti a docenti interni all’istituto, purché in possesso dei requisiti richiesti;
·
pari opportunità;
·
appartenenza a scuole diverse e di diverso ordine;
·
sottoscrizione della dichiarazione d’impegno a frequentare il corso per la sua intera durata
CERTIFICAZIONE
Alla fine del corso verrà rilasciata una certificazione attestante le competenze acquisite.
TEMPISTICA
Le graduatorie degli aspiranti iscritti saranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito www.isabari.it, il 17
dicembre 2010.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui il Liceo Artistico ‐ Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” venga in possesso nel corso del
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Prudenza Maffei.
PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito www.isabari.it, inviato per posta elettronica alle
Istituzione scolastiche della Provincia di Bari, all’USP di Bari, all’USR Puglia, con preghiera di massima diffusione e
pubblicazione.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola,
tutti i giorni dalle 11,30 alle 13,30.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei
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PON  FSE 2010 OBIETTIVO D 1
Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola
Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione

Progetto: “LIMART” D1FSE2010144

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico  Istituto d’Arte “Pino Pascali”
corso Vittorio Veneto, 14
70123 Bari
email: isabari@tin.it
tel fax 080 5793501  902

Il sottoscritto / a

Cognome|_________________________________| Nome |_________________________|

Età (anni compiuti) |__|__| Sesso |__F__| |__M__|
Data e Luogo di nascita |__________||__________________________________||____|
(data)
(comune)

(prov.)

Indirizzo di residenza |_____________________________________________|____|
(prov.)
Telefono |_______________cell._____________________|

e‐mail |____________________________________|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Titolo di studio più elevato posseduto:
Diploma di Stato |____________________________| Laurea in |_____________________________________________|
In servizio presso l’Istituto scolastico |______________________________________________________|
in qualità di |_____________________________________________________|
(indicare la qualifica e la eventuale classe di concorso)
CHIEDE
iscrizione al corso “LIMART” D1FSE2010144
Firma
|_________________________________|

INFORMAZIONI SUL CORSO
Il corso è completamente gratuito
N. destinatari: 20 docenti ed assistenti tecnici delle scuole del territorio.
Periodo di svolgimento: febbraio – maggio 2011
Sede del corso: Aula attrezzata L. A. ‐ I.S.A. “Pascali”
CARATTERISTICHE DESTINATARI
Il modulo è proposto a tutti i docenti ed assistenti tecnici, interni ed esterni alla scuola. In particolare,
l’azione, nell’accostare i docenti alle potenzialità delle LIM, prevede particolare attenzione alla
utilizzazione della lavagna nella didattica delle discipline artistiche di indirizzo. Saranno esplorate in
modo approfondito le potenzialità della LIM in particolare nel disegno geometrico e nella
progettazione.

PREREQUISITI
uso autonomo del pc per operazioni di base
OBIETTIVI SPECIFICI DEL MODULO
 Acquisire le conoscenze operative per l’utilizzazione della LIM per per la didattica e la
comunicazione formativa
 Progettare contenuti digitali di insegnamento
 Saper utilizzare la LIM per ricercare ed usare risorse didattiche disponibili nel web
 Usare un ambiente WEB a supporto della didattica in presenza
 Progettare una 'sceneggiatura' di intervento per la propria disciplina, che integri la LIM con
altri mediatori didattici
METODOLOGIE
La fase di addestramento all’uso della LIM sarà articolata in seminari tecnico – pratici.
Seguiranno studi di caso, con l’analisi di materiali già predisposti, di cui verranno esaminati la
struttura e la potenzialità comunicativa.
Sarà quindi attuata la progettazione di uno o più interventi, che i corsisti realizzeranno suddivisi in
piccoli gruppi
RISULTATI ATTESI
 Dimestichezza operativa con la LIM
 Produzione di “sceneggiature” di lezioni con la LIM, specie per le discipline artistiche.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISCRITTI
Nel caso il numero delle richieste superi le 20 unità, sarà redatta una graduatoria di accesso sulla base
dei seguenti criteri:
·
·
·
·
·
·

priorità di consegna;
possesso dei prerequisiti richiesti dichiarati e/o certificati;
riserva del 40% dei posti a docenti interni all’istituto, purché in possesso dei requisiti
richiesti;
pari opportunità;
appartenenza a scuole diverse e di diverso ordine;
sottoscrizione della dichiarazione d’impegno a frequentare il corso per la sua intera durata.

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO ALLA FREQUENZA
Il/la sottoscritto/a, consapevole dello sforzo della collettività e dell’Unione Europea che rendono
disponibili risorse economiche e umane per lo sviluppo del Mezzogiorno, s’impegna a frequentare il
corso per la sua intera durata.

________________________________________
(firma del candidato)

Consenso al trattamento dei dati personali

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7
della medesima legge.

_______, _____________________
(Luogo e data)

________________________________________
(firma del candidato)

