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Oggetto: selezione interna per il reclutamento di n.02 figure professionali - Progetto “Il progetto
Erasmus+ Ka2 “Breaking Digital Barriers: Building Digital Literacy for elderly” (Ageing together) 2018-1-TR01-KA204-058309
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la scuola
digitale, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del
digitale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
VISTO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.1
nella seduta del 08/03/2019;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107” recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il
29/11/2007;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi,
approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 21/11/2018;
VISTO che questa istituzione ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere, con i fondi del programma
Europeo Erasmus+Ka2 il progetto dal titolo “breaking Digital Barrieres: Building Digital Literacy
for Elderly” per un finanziamento totale di € 26.370,00;
RILEVATI i bisogni formativi inerenti il progetto Erasmus+ Ka2 “Breaking Digital Barriers:
Building Digital Literacy for elderly” (Ageing together) - 2018-1-TR01-KA204-058309;
CONSIDERATO Il progetto Erasmus+ Ka2 “Breaking Digital Barriers: Building Digital Literacy for
elderly” (Ageing together) 2018-1-TR01-KA204-058309, è un partenariato strategico coordinato
dalla ONG Buhayad della Turchia, di cui il CPIA CT1 è uno dei partner, oltre a Spagna e Austria.
Il progetto si concluderà il 30/09/2020 e ha tra gli obiettivi:
- lo sviluppo di un programma di apprendimento per over 60 relativo all’uso di nuove tecnologie
(computer/smartphone/tablet) per accedere a servizi di pubblica utilità (banca, ufficio postale,
ospedale); uso di internet per tenersi in contatto con amici e familiari e acquistare online, ecc.
I corsi pilota, si terranno contemporaneamente nella città di Burdur (Turchia) e Catania, presso il
CPIA CT1 sede centrale, Caltagirone e Scordia tra il 4/5/2020 e il 20/07/2020. Per i corsi pilota, il
budget non prevede alcuna remunerazione.
Il programma coinvolgerà un totale di 70 anziani, a tal fine
COMUNICA
Che è aperta la selezione per il reclutamento di n. 2 unità di personale docente interno a questa
istituzione scolastica per la realizzazione del progetto in oggetto.
Le figure professionali richieste sono le seguenti:
Figura professionale
N. 1 TECHNICIAN

N. 1 TEACHER

Competenze richieste
Qualsiasi Laurea Elevate competenze
informatiche certificate
e una discreta conoscenza di lingua inglese
Laurea in lingua, specializzazione in lingua
inglese con elevate competenze comunicative e
discrete competenze informatiche

Le due figure professionali sono tenute a partecipare ai due corsi, sotto indicati, di formazione in
lingua inglese che si terranno a Vienna e Catania. Alla fine della frequenza dei corsi i candidati
conseguiranno la certificazione Europass Mobility e saranno abilitati all’insegnamento nei corsi
pilota da erogare a n. 70 anziani over 60.

Il 1° C1 Short Term joint staff training events si terrà a Vienna dal 21 al 25 ottobre 2019 (in
inglese).
Per la partecipazione a questa formazione è previsto:
- il rimborso delle spese di viaggio e il supporto individuale per 5 giorni e due di viaggio
corrispondente ad € 1.017,00;
- il conseguimento del Certificato di frequenza alla formazione, rilasciato dal partner ospitante;
- il Certificato Europass Mobility, rilasciato dal partner ospitante.
Il 2° C2 Short Term joint staff training events si terrà a Catania dal 20 al 27 aprile 2020 (in
inglese)
Per questa formazione è previsto:
- il conseguimento del Certificato di frequenza alla formazione, rilasciato dal partner ospitante;
- il Certificato Europass Mobility, rilasciato dal partner ospitante.
I Candidati dovranno inoltre effettuare le seguenti prestazioni:
CANDIDATO 1: svolgerà n.3 corsi da 20 ore per un totale 60 H
CANDIDATO 2: svolgerà n.3 corsi da 20 ore per un totale 60 H
I corsi saranno così distribuiti:
CATANIA: N. 3 CORSI DA 20H cadauno
CALTAGIRONE: N. 2 CORSI DA 20H cadauno
SCORDIA: N. 1 CORSO DA 20 H
Il candidato dovrà essere disponibile ad erogare il corso in tutte le sedi indicate. Il numero dei corsi
per ogni sede potrà essere suscettibile di cambiamenti dovuti al numero di anziani iscritti.
I candidati che intendono partecipare devono inviare un C.V. in formato europeo e una lettera di
motivazione (in inglese) e devono essere in possesso dei suddetti requisiti e competenze, come
stabilito dai partner in occasione del Meeting del 6-7 maggio 2019.
In caso di parità di requisiti per singolo profilo verranno assegnati i punteggi secondo la scheda di
attribuzione approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/11/2018, allegata alla presente.
La lettera di motivazione, debitamente firmata, dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 31 luglio 2019
alla casella di posta ctmm15000@istruzione.it corredata dal curriculum vitae.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
o suo delegato in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate in ossequio alla tabella di
valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Panarello
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