AI DOCENTI dell'I.S.S. di Riposto (CT)
ATTI
DSGA
Albo pretorio
Amministrazione trasparente
Sito web

Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di un esperto interno da utilizzare quale formatore per
la realizzazione di un corso di formazione ECDL per studenti ed esterni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

DAL MOMENTO

il PTOF a.s. 2018/2019;
che questa Istituzione scolastica intende potenziare le competenze digitali degli
studenti ai fini dell’innovazione della didattica delle discipline attraverso l'uso
delle nuove tecnologie (PC, Tablet, LIM...);
che il corso è funzionale ai percorsi di alternanza scuola-lavoro in cui sono coinvolti
gli allievi (attività presso uffici comunali, proloco, Ordine dei Dottori
commercialisti di Catania, associazioni e aziende private) e all’inserimento degli
stessi in contesti operativi in cui possano fare esperienze “on the job”, utili a
sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro;
che l'Istituto ITE "Pantano" é sede del test center AICA
INDICE

la procedura di selezione per il reclutamento di un docente a cui affidare il seguente incarico di esperto
formatore e supervisore

Tipologia esperto

Durata incarico

Compenso forfettario

Docente inserito negli elenchi
dei formatori Aica e/o
supervisore Aica

28 ore di docenza + 12 come
supervisore per le sessioni di
esami

980,00 € lordo dipendente
comprensivo di docenza e
supervisione

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
- Competenze informatiche certificate;
- Inserimento negli elenchi dei formatori AICA;
- Inserimento negli elenchi di supervisore AICA;

- Pregresse esperienze di formatore per corsi per il conseguimento della certificazione ECDL.
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico in base ai titoli ed alle
esperienze documentate e secondo i criteri di valutazione di cui alla seguente tabella:
Esperienza di docenza come formatore nei corsi
per il conseguimento dell’ECDL

Punti 1 per ogni esperienza fino a Max 5 punti

Competenze informatiche certificate conseguite
negli ultimi 5anni attinenti alla certificazione
ECDL

Punti 2 per ogni titolo fino a un Max 5 punti

Possesso di Laurea in Scienze dell’Informazione

Punti 5

L'attivita di docenza si svolgerà nella sede ITE "Pantano" di Riposto (CT) nei mesi di aprile e maggio
2019.
Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza, utilizzando il modello allegato,
brevi manu presso la segreteria dell'Istituto in via Pio La Torre,1 Riposto (CT), tramite mail all'indirizzo:
ctis01300g@istruzione.it, tramite raccomandata A/R sempre all'indirizzo della segreteria. La domanda,
corredata da curriculum vitae; in formato europeo dovrà pervenire alla Segreteria di questa Istituzione
Scolastica entro le ore 10.00 del giorno 15/04/2019;
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se corrispondente alle esigenze
progettuali.
I compensi relativi, soggetti a regime fiscale previsto dalla normativa vigente, saranno corrisposti a
consuntivo dell'attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli obiettivi raggiunti.
Il presente avviso è rivolto al personale interno all'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

