Taranto __ 19/02/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il Liceo ARISTOSSENO è sede d'esame per la certificazione ECDL
VISTO Il contratto di Licenza Certificazioni Informatiche Europee - Rev 2 del 23-1-2013 - sottoscritto con il Gruppo MCS srl a.u.s Test Center ECDL Capofila Partner con sede a Piazza Muscolo 13 - 00183 ROMA su specifica licenza emessa da
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 13/02/2015 che approva l'avvio del progetto" Certificazione ECDL
nell'ambito dell'offerta formativa l'a.s.2014/2015
VISTO che il progetto "Certificazioni ECDL" prevede prestazioni professionali specialistiche di docenti interni al
LICEO
VISTO che il progetto è finanziato interamente dai genitori degli alunni frequentanti il corso mediante una
dichiarazione d'impegno sottoscritta dal genitore
INDICE BANDO PER RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO
Per l'attivazione di corsi propedeutici al conseguimento delle certificazioni previste dal Progetto "Certificazione ECDL" si
richiedono le seguenti competenze al fine della formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti parametri: possesso di
Diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Informatica o in Matematica o possesso del diploma ECDL Core.
TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma di Laurea specialistica o vecchio ordinamento/Diploma Ecdl

p.5

Esperienze nella preparazione dei candidati per il conseguimento delle
certificazioni ECDL in Istituti scolastici statali

p.2 per ogni incarico per anno
scolastico

RIPARTIZIONE MODULARE DEI CORSI
CIASCUN CORSO SARA' ARTICOLATO COME DI SEGUITO INDICATO:
Descrizione competenze modulo
l° MODULO - Computer Essentials
2° MODULO - Online Essentials
3° MODULO - Word Processing
4° MODULO - Spreadsheet
5° MODULO - IT Security
6° MODULO - Presentation
7° MODULO - Online Collaboration

Ore MODULO
ORE 8
ORE 6
ORE 11
ORE 11
ORE 11
ORE 7
ORE 6

Ogni esperto può inoltrare domanda per un massimo di n° 3 moduli
Gli esperti dovranno essere individuati fra i docenti interni al "Liceo Ginnasio Statale "ARISTOSSENO"
Taranto.
Gli interessati all'incarico dovranno presentare la domanda al Dirigente scolastico (si allega fac-simile),
corredata da:
curriculum personale in formato europeo che riporti i titoli di studio e le esperienze professionali/come richiesto
nella scheda dei requisiti, indicando il modulo o i moduli per cui si chiede la partecipazione.

l'autorizzazione del Dirigente allo svolgimento delle attività,
Criteri di scelta
Il Dirigente Scolastico, nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto, effettuerà la valutazione comparativa delle disponibilità.
Considerati i tempi di attuazione previsti dal Progetto l'Istituto redigerà una tabella comparativa in base ai curricola, tenendo
conto delle esperienze, referenze, competenze specifiche e titoli coerenti con le attività formative previste dal progetto,
presentati da ciascun candidato.
A parità di punteggio precede il più giovane d'età
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto che il criterio
di individuazione dell'esperto si basa sulla scelta valutata dall'Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali.
Informazioni generali
Con il candidato selezionato l'Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il trattamento economico, compenso orario
per docenza previsto € 35,00 lordo, previa registrazione dell'avvenuto servizio su apposito registro fornito dall'Istituzione
Scolastica
L'incarico sarà espletato presso la sede del liceo, in Viale Virgilio, 15- sulla base di un orario e di un calendario che sarà
concordato con la Dirigenza
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l'Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno
trattati ai sensi del D.lgs.vo n. 196/03 e delle normative vigenti.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Termini per la presentazione.
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, con la dicitura" CORSO CERTIFICAZIONE ECDL"
dovrà essere depositata presso l'ufficio Protocollo in busta chiusa entro e non oltre le ore 9.30 del
21/02/2015.
PUBBLICAZIONE:
Il presente bando verrà affisso:
- all'albo on-line del liceo
\

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. SALVATORE MARZO

