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OGGETTO: Bando Interno per l’individuazione di un docente qualificato per l’attuazione di corsi di
preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la necessità di reperire un docente qualificato interno all’Istituto per l’attuazione dei corsi di
preparazione per il conseguimento della Patente Europa del Computer rivolti agli alunni
del’I.I.S. Gregorio da Catino di Poggio Mirteto;
EMANA

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un docente esperto nella conduzione dei corsi di
preparazione per il conseguimento della Patente Europea del Computer secondo le finalità ed i criteri di
seguito indicati:
ART. 1
L’I.I.S. “G.DA CATINO” per le attività di conduzione dei corsi di preparazione per il conseguimento della
Patente Europea del Computer, intende reclutare un esperto docente provvisto dei seguenti requisiti:
- possesso del Diploma di Laurea in Fisica o Informatica con esami specifici di informatica o
programmazione nel percorso formativo.
ART. 2
L’Esperto dovrà tenere uno o più corsi di preparazione per il conseguimento della Patente Europea del
Computer rivolto agli alunni dell’Istituto. Ogni corso dovrà essere di 30 ore.
ART. 3
La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco del mese di dicembre 2017 – giugno 2018 per un
totale di uno o più corsi di n. 30 ore ciascuno.
ART. 4
Il contraente sarà individuato in base al punteggio totale più alto secondo il possesso dei seguenti titoli
culturali e professionali e competenze professionali:

TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE
Votazione
Laurea triennale specifica o inerente al percorso Voto da 96 a 110 =
formativo e/o alla qualifica richiesta
Voto da 86 a 95 =
Voto fino a 85 =
Laurea vecchio ordinamento o specialistica Voto da 96 a 110 =
specifica o inerente al percorso formativo e/o alla Voto da 86 a 95 =
qualifica richiesta
Voto fino a 85 =
Corsi di formazione e/o di aggiornamento
organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati,
della durata di almeno 10 ore nel settore della
formazione in didattica delle TIC – didattica
digitale (punti 0,50 per ogni attestato per un
massimo di 2 punti)
Attestati di specializzazione, abilitazione, master,
formazione professionale della durata minima di
600 ore, eventuali pubblicazioni inerenti alla
qualifica richiesta (1 punto per ogni attestato fino ad
un massimo di 3 punti) (oltre il titolo specifico)
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico
né inerente alla qualifica richiesta – Dottorato di
ricerca

Punteggio
Max 38
10 punti
7 punti
5 punti
20 punti
15 punti
10 punti
2 punti

3 punti

3 punti

COMPETENZE PROFESSIONALI
Punteggio
Max 40
Competenze informatiche certificate con conoscenza
20 punti
ambiente Windows (sistema operativo e applicativi),
conoscenza delle reti e del web (browser, posta
elettronica, app online, ecc), conoscenza delle
problematiche della sicurezza e della protezione dei dati
Attestati, corsi di formazione e di aggiornamento o
specializzazione (2 punti per attestato)

10 punti

Esperienze pregresse di docenza a gruppi in età scolare
14- 18 anni (2 punti ad incarico)

10 punti

ART. 5
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.

ART. 6
L'importo orario per la prestazione d’opera è di € 35.00 (trentacinque al lordo dipendente).
ART. 7
La domanda di partecipazione alle selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore "G. Da Catino", all’indirizzo di
posta elettronica RIIS008004@ISTRUZIONE.IT, entro le ore 12,00 del 13 Dicembre 2017.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Rita DE SANTIS)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S."G. Da Catino"
POGGIO MIRTETO RI
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________
Nato a ______________________________ il ________________________________________
Telefono__________________________________ fax _________________________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ________________________________ cap. _______________ città ___________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico
d'insegnamento di ______________________________________________________________
tramite contratto per l'anno scolastico 2017/2018.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 Di essere cittadino __________________;
 Di essere in godimento dei diritti politici;
 Di essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 Di non aver subito condanne penali / ovvero di aver subito le seguenti condanne penali
__________________________________________________________________________;
 Di non avere procedimenti penali pendenti / ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
___________________________________________________________________;
 Di essere in possesso dei seguenti titoli:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________
ALLEGATI:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
Data _________________________

Firma _________________________

