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A tutto il personale docente
All’ Albo
Alla Sezione di Amministrazione Trasparente del sito

Avviso interno di selezione personale docente per le attività previste nel
progetto ECDL
VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.I. 129/2018, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A.
7753/2018;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

i criteri per l’individuazione di personale interno di cui al Regolamento per l’Attività negoziale
approvato dal consiglio di istituto con delibera del 21/11/2018;
VISTO il CCNL 2016/2018;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il progetto P.3/02 ECDL – Patente Europea del Computer
VISTO il PTOF attualmente in vigore - Triennio 2019/20-2021/22;
VISTA la delibera C.d.I. n.3 del 19/11/2019;
VISTO il Programma annuale 2019;
CONSIDERATE le domande d’iscrizione pervenute, si ha la necessità di individuare le figure previste dal
progetto.
VISTI

EMANA

Il presente avviso interno avente per oggetto il reclutamento, mediante procedura comparativa di
titoli ed esperienza, delle figure professionali tra il personale docente interno, da incaricare quale:


N. 4 Esperti per i corsi di ECDL (7 moduli) totale ore 50 per corso;
Sede dei corsi: Catania – Palagonia – Scordia - Ramacca
Il periodo di riferimento è tutto l’a.s. 2019/20.
Art.1) DESTINATARI DELL’AVVISO

Il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell’a.s.
2019/2020;
Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE

Le attività ed i compiti previsti sono:
Esperto: formatore nei corsi rivolti ai corsisti, docenti, personale ATA ed esterni.
ART. 3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione su
apposito modello A e allegare Curriculum Vitae , modello B di autocertificazione dei titoli e griglia
di valutazione indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre
1
2019.

Le domande dovranno
ctmm150008@istruzione.it.

essere

presentate

tramite

Posta

Elettronica

all’indirizzo

L’istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine di scadenza
indicato dal presente avviso.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
ART. 4) REQUISITI DI AMMISSIONE – VALUTAZIONE TITOLI

La valutazione dei titoli avverrà come da tabella di valutazione dei titoli allegata (Modello B.) È
requisito essenziale il possesso della certificazione ECDL e/o EIPASS;
A prescindere dal punteggio acquisito sarà titolo preferenziale essere supervisore/esaminatore
abilitato da AICA;
Il Dirigente Scolastico, direttamente o per mezzo di un’apposita commissione, procederà alle
operazioni di comparazione delle istanze ed elaborerà una graduatoria di merito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è ammesso reclamo
scritto entro sette giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.
Il Dirigente scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
ART. 5) COMPENSI, ATTIVITA’ E DURATA

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, in qualità di Esperto il compenso orario previsto è di €
30,00 onnicomprensivo.
L’attivazione dei corsi è condizionata al numero degli iscritti che non dovrà essere inferiore a 12 e
al versamento della quota di partecipazione (€150,00).
Le attribuzioni avverranno attraverso provvedimento di incarico direttamente con i docenti
prescelti.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, come rilevato da
apposito registro.
Tutte le fasi e le attività dovranno essere concluse entro i termini stabiliti dal progetto stesso, salvo
proroghe.
L’incarico potrà essere revocato in caso di mancato svolgimento dei compiti propri della figura
assegnata.
ART. 6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Antonietta Panarello.
ART. 7) DISPOSIZIONI FINALI

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L.196 del 30.06.2003 e successive modifiche.
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
ART. 8) PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato
www.cpiacataniauno.edu.it.

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Panarello)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93
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