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OGGETTO: Avviso - Manifestazione di interesse: Avviso pubblico per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di curricoli digitali per
lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la scuola digitale
(pnsd).
Pubblicato dal MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0011080 23-09-2016

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di enti pubblici, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione e anche soggetti privati in modo non vincolante per l’ITI - LS “F.
Giordani”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’Istituto Tecnico Industriale – Liceo scientifico opz. scienze applicate “F.
Giordani” di Caserta intende partecipare all’avviso pubblico per la realizzazione di curricoli
digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale scuola digitale (PNSD).
Finalità dell’Avviso in oggetto è la realizzazione, a favore delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, di curricoli, ossia formati e strumenti innovativi, per lo sviluppo di competenze
digitali, che siano in grado di accompagnare le attività curricolari di apprendimento degli studenti
sui temi del digitale e dell’innovazione attraverso percorsi didattici fortemente innovativi.
Modalità e data presentazione delle candidature
Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 9
novembre 2016 pena esclusione la domanda di presentazione della candidatura Modello 1
mediante: - posta elettronica all seguente indirizzo : cetf02000x@pec.istruzione.it
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori qualificati che
manifestano interesse al presente avviso.
Modalità di pubblicizzazione
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola :http://giordanicaserta.gov.it/

Indirizzi: Chimica, materiali e biotecnologie -Elettronica ed Elettrotecnica –
Informatica e telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica - Trasporti e logistica

Istituto Tecnico Industriale “Francesco Giordani” - Caserta – via Laviano 18 - 81100

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
c) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’ITI-LS “F. Giordani” di Caserta informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
Con la manifestazione di interesse, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/03.
Gli operatori concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
Caserta, 05/11/16

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella SERPICO
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