
 
 

 

 Prot.                                                                                                            Modica,     lì 18/10/2019  

 

Al sito web 

All’albo Pretorio 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

 

Avviso  di selezione di personale Docente Interno per l’assegnazione 

dell’organizzazione e realizzazione di  corsi ECDL E TEST CENTER 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art.43 c.3  del  D.I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 Visti gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;  

 Visto l’art. 7 D. Lgs 165/2001  

 Visto il PTOF di questo Istituto all’interno del quale è previsto la realizzazione di corsi di ECDL FULL 
STANDARD  

 VISTO il D.legs.112/2008 convertito in L.133/2008; 
 VISTA la Circ. n.2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della  Funzione  pubblica; 
 

E M A N A 
un Avviso  per la selezione, per titoli comparativi, di personale Docente  per  l’assegnazione 

dell’organizzazione e realizzazione dei corsi  di ECDL FULL STANDARD, rivolto solamente al 

personale interno in servizio presso l’I.I.S. “Galilei Campailla” di Modica, destinatario di lettera 

di incarico. 

Per garantire la formazione a tutti gli allievi  partecipanti ai corsi rivolti agli alunni,  i gruppi classe non 

dovranno eccedere le 25 unità; 

I corsi dovranno avere la durata minima di  50 ore. 

I  costi per l’organizzazione e la realizzazione  sarranno a carico  dei partecipanti ; 

Gli alunni coinvolti  verseranno la quota di iscrizione ai corsi sul c.c.b  dell’Istituto e l’Istituto rilascerà 

apposita ricevuta. 

 

Obiettivi 
 Concorrere all’aggiornamento degli alunni , con  percorsi di formazione 

certificata  
 Costituire   un prezioso supporto alla didattica 

 





 

Titolo del progetto Progetto  “Formazione ECDL  

Requisiti richiesti 
per il docente 

 
Laurea  in Informatica/Matematica/Ingegneria Elettronica  

Durata A.S. 2019/2020 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

Alunni di tutte le classi 

Funzioni e compiti 
del docente 

 Analisi delle competenze in ingresso; 
 Svolgimento delle attività d’insegnamento e di assistenza di 

lavoro individuale e/o di gruppo; 
 Promozione dei processi di partecipazione, operatività e 

apprendimento cooperativo; 
 Coordinamento della produttività individuale, della 

comunicazione, della condivisione; 
 Verifica e valutazione con definizione delle competenze in 

uscita; 
 Programmazione di entry test, organizzazione e calendario 

dei corsi programmazione esami finali 
 Obbligo di documentare le attività svolte su un registro 

cartaceo, come anche la programmazione del corso. 
 Assistenza agli esami  
 Raccogliere le adesioni e le quote di iscrizione – rilasciando 

apposita ricevuta  

 

 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore  “Galilei-Campailla” di Modica, entro le ore 12.00 del 25/10/2019, Busta 

chiusa , recante nome, cognome,  nonché la dicitura: 

Contiene domanda per partecipazione alla selezione  di Docente  Interno  per l’organizzazione e 

realizzazione di corsi ECDL e TEST CENTER  A.S.2019/20 

o tramite P.E.C., istanza di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello Allegato 
A    corredata da curriculum vitae in formato europeo contenente SOLO i titoli richiesti e valutabili, da 
un documento di identità in corso di validità, dalla griglia di valutazione dei curricula  (   Allegato  B).  

       CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   DELLE CANDIDATURE  

Le domande saranno vagliate da apposita commissione.  

L’esito sarà pubblicato entro il giorno 30/10/2019 



 
 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:  

L’istituto  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva, inoltre, di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.  

 

COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto dal C.C.N.L   che di seguito si riporta: 

Tipologia Attività N.ore Misura oraria   L.Dip. 

Attività  d’insegnamento Corso ECDL 50 €. 35,00 

Attività aggiuntiva di non insegnamento  - 
Progettazione  Coordinamento 

10 €. 17,50 

Attività aggiuntiva di non insegnamento –TEST  
CENTER 

50 €. 17,50 

Coordinamento  TEST CENTER 6 €. 17,50 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 

L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                                      
                                              
 

 Il  Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

        

 

 

 

 

 

Albo pretorio on line 

Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente 

Fascicolo attività negoziale 

Al Consiglio di istituto 

Agli Atti- sede  
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