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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ESPERTO DI INFORMATICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria
2014-2020 – Asse 1 “Occupazione” Asse 3 “Istruzione e Formazione”
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

VISTO

VISTO
VISTI

VISTA

VISTE
CONSIDERATE

RILEVATA

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
la D.G.R. 127 del 26/02/2016 della Regione Liguria – approvazione esiti procedura
finanziamento “Invito a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate
all’inserimento e reinserimento nel M.D.L. a valere sull’Asse 1 “Occupazione” e
Asse 3 “Istruzione e formazione del PO FSE 2014-20” – DGR 869/2015;
le delibere degli Organi Collegiali;
le caratteristiche e gli standard qualitativi previsti dal corso di recupero e
potenziamento “Potenziamo l’inglese” codice corso ARSP 15-869/17/5, progetto
cofinanziato dall’Unione Europea, Programma Operativo Fondo Sociale EuropeoRegione Liguria 2014-2020, a valere sulla linea d’intervento 3, interventi rivolti a
disoccupati e occupati: percorsi di aggiornamento, specializzazione e recupero delle
competenze;
la necessità di reperire un docente interno per l’attuazione di un modulo formativo
facenti parte del progetto “Potenziamo l’inglese”, codice corso ARSP 15-869/17/5.

EMANA
il presente bando per la selezione e il reclutamento di un docente interno per l’insegnamento di informatica,
livello base. Al docente selezionato sarà affidata, in collaborazione con il docente esperto di lingua inglese,
la realizzazione del modulo titolato “Informatica e web: conoscenze teoriche ed utilizzo pratico degli
strumenti”
L’aspirante dovrà impegnarsi a:
- partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte
didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività;
- tenere le lezioni secondo il calendario predisposto dal coordinatore del corso;
- lavorare in sinergia con il docente esperto di lingua inglese
- documentare le attività del percorso;
- consegnare a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di
lavoro;
- predisporre e consegnare il materiale prodotto.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al presente bando i docenti interni che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso del titolo di laurea in informatica.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione dei candidati mediante l’esame delle domande pervenute e
la comparazione dei curricula sulla base della seguente tabella di valutazione delle esperienze maturate:

Titolo
Comprovata esperienza didattica in corsi di formazione
rivolti ad adulti (1 pt per ogni incarico di docenza superiore a
15 h)
Esperienza professionale maturata presso aziende private e/o
enti pubblici attinente ai contenuti del modulo (1 pt per ogni
anno)

Punteggio
Max 30 pt

Max 20 pt

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà attribuito mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico è
stabilita in n. 8 ore.
La misura del compenso orario lordo per l’attività di docenza è fissata in € 46,44 onnicomprensivi e sarà
commisurata all’attività effettivamente prestata.
La gara sarà valida anche in presenza di un unico candidato.
Le funzioni saranno svolte presso la sede Einaudi in via Lamarmora 32, La Spezia, nel periodo compreso
tra dicembre 2016 e marzo 2017, secondo il calendario che verrà predisposto dal coordinatore del corso in
considerazione anche delle esigenze dei corsisti.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando e corredata del proprio curriculum vitae in formato europeo, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2016, brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto, sito in via
Lamarmora 32, La Spezia. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.
Responsabile del procedimento ex L. 241/90 è il Dirigente Scolastico, prof. Generoso Cardinale.
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993

Si allega:
1. Modulo domanda esperto di informatica.

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO –
REGIONE LIGURIA 2014-2010 ASSE 1 “OCCUPAZIONE” ASSE 3 “ISTRUZIONE E
FORMAZIONE”
Allegato 1
(Modello di domanda)

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. Einaudi-Chiodo
Via Lamarmora 32
19122 La Spezia (SP)
Domanda di partecipazione per la selezione di un esperto di informatica
...l... sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a ___________________________________________ (______) e
residente a _________________________ Via/Piazza_______________________________________,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cell. _______________________, mail _____________________
in riferimento all’avviso di selezione interna prot. n. ………. del ……..
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione interna per titoli ed esperienze maturate per
l’attribuzione dell’incarico di esperto di informatica per la realizzazione del modulo:
 Informatica e web: conoscenze teoriche ed utilizzo pratico degli strumenti.
A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.n.445 del
28.12.2000, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva;
 di possedere la laurea in _____________________________ conseguita il _____________ presso
l’Università di _____________________________
 di essere in possesso delle seguenti esperienze secondo la tabella di attribuzione del punteggio di
cui al bando:

Titolo

Punti

Esperienza didattica in corsi di
formazione rivolti ad adulti di
durata superiore a 15 h

1

Esperienza professionale attinente
ai contenuti del modulo presso
aziende private o enti pubblici (1
pt per ogni anno)

1

Descrizione e
pagina di
riferimento del cv

Punteggio
a cura del
candidato

Punteggio a
cura del
Dirigente
Scolastico

Totale

Allega:
1. Curriculum vitae modello europeo debitamente sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L. 196/03, autorizza l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “EinaudiChiodo” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per
i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo ________________ Data ___________

Firma del Dichiarante
________________________________

