Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

AVVISO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE
AL PROGETTO NAZIONALE “OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING. INFORMATICA E PENSIERO
COMPUTAZIONALE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota MIUR n. 11814 del 26/10/2016 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, per l’anno scolastico 2016-2017, propone le “Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero computazionale nella scuola dell'obbligo” rivolte all’intero ciclo della scuola
dell’obbligo;
VISTO che tra gli obiettivi oggetto della citata nota MIUR sono previsti tra l’altro la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle scuole; lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; la
promozione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (metacompetenze);
CONSIDERATA la necessità di definire le iniziative ritenute più idonee alla promozione di seminari regionali a carattere divulgativo;
RITENUTO di dover procedere alla selezione di n.1 Referenti Regionali del Progetto” Olimpiadi
di Problem Solving. Informatica e pensiero computazionale nella scuola dell'obbligo”
RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto del bando
E’ indetto un avviso di selezione per l’acquisizione delle candidature per n. 1 unità di personale docente da destinare al progetto nazionale “olimpiadi di problem solving. informatica e pensiero
computazionale nella scuola dell'obbligo
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
Questo Ufficio Scolastico Regionale acquisisce le candidature dei docenti che si rendono disponibili a
pianificare attività relative alle Olimpiadi di Problem Solving a.s. 2016-2017.
Ogni candidatura presuppone la disponibilità a partecipare alle riunioni che si terranno presso il
MIUR .
Art. 3 –Procedura di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata dal
Direttore Generale e composta da personale in servizio in questo Ufficio Scolastico Regionale
201611101730
Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Art. 4 –Modalità di inoltro della candidatura e allegati
La candidatura, corredata dal proprio CV in formato europeo e dalla dichiarazione di disponibilità a
partecipare alle riunioni di cui sopra e a pianificare attività relative alle Olimpiadi di Problem Solving
a.s.2016-2017, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica drma@postacert.istruzione.it entro le ore 13.00 del 14/11/2016.
Art. 5 –Disposizioni finali
La pubblicazione del presente avviso nel sito dell’USR MARCHE ha valore di notifica nei confronti dei
docenti interessati a partecipare alla presente procedura.

Ancona , 10/11/2016

IL DIRETTORE GENERALE
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