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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 28.10.2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO il progetto didattico “ECDL” presentato dall’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15.01.2018, relativa all’approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno ed esperti esterni formatori 

appositamente reclutati per il suddetto progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

                                                                 COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno 

per il progetto “ECDL” da impiegare nella realizzazione del Piano di Istituto per le 

seguente attività: 

ESPERTO FORMATORE 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie, come di seguito 

dettagliato. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del 

3 febbraio 2018, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola:AQIS007009@istruzione.it. 

Si precisa che in ogni caso sarà data la precedenza ai candidati interni rispetto a quelli 

esterni. 

L’istanza dovrà essere corredata del curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 Possesso di certificazione ECDL (diploma patente europea del computer) 

rilasciata da Ente Accreditato  ( punti 10) 

 Corsi di specializzazione/Master 

1 punto per ogni titolo (max 5 punti) 

 Esperienze in qualità di formatore A.I.C.A. nella Scuola 

                2 punti per ogni titolo (max 20 punti) 

 Esperienze nella formazione degli studenti nelle tematiche specifiche 

                4 punti per ogni titolo (max 40 punti) 

   

    Max punti totali 75 
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I titoli andranno autocertificati dagli interessati. Potranno essere eseguiti controlli a 

campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato 

sull’Albo on line dell’Istituto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La retribuzione è fissata in € 35,00 orari lordo dipendente in qualità di formatore. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

D. Lgs 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

     La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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