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Circolare n.152 

Ai docenti 

Proprie Sedi 

 

OGGETTO: Bando di reclutamento DOCENTI INTERNI CORSO DI PREPARAZIONE ECDL 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il PTOF aa. ss. 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto seduta del 17/12/2018; 

Visto il D.I. 129 dell’28/08/2018; 

EMANA 

l’avviso per l’affidamento di incarichi al personale interno per l’espletamento delle attività di 

docenza nel corso di preparazione ECDL che si terrà nell’a.s. 2018/19 presso questo Istituto. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

La partecipazione al Bando è riservata al personale docente in servizio presso questa Istituzione 

scolastica. 

Per la selezione del personale si procederà alla comparazione dei curricula vitae ed all’attribuzione 

di punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduto dai candidati, secondo la tabella 

allegata al presente bando (allegato 2). 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico del personale 

interessato, come da modello allegato, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Verona Trento 

e inviata tramite posta elettronica all’indirizzo meis027008@istruzione.it entro e non oltre il 

28/01/2019. 

mailto:meis027008@istruzione.it




Gli interessati al conferimento dell’incarico potranno prelevare dal sito web istituzionale 

www.veronatrento.edu.it   il modello di domanda, che dovrà essere corredata da Curriculum vitae in 

formato europeo. 

 

Tutela della privacy 

I dati dei quali l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del seguente Bando, saranno 

trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e s.m.i.. 

  

http://www.veronatrento.edu.it/


Allegato1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. Verona Trento 

Messina 

 

 

Domanda di partecipazione al Bando interno per il reclutamento Docenti Corso di Preparazione 

ECDL a.s. 2018/19. 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________il ___________ CF ________________ 

Residente a ____________ via ______________________________ CAP _____ Telefono ______________ 

In servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di ______________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________ 

Chiede 

Di essere ammesso alla selezione scolastica, per soli titoli, per l’attribuzione dell’incarico di: 

 DOCENTE nei corsi di Preparazione ECDL a.s. 2018/19 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di 

formazione e/o uso di atti falsi previsti dall’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

Dichiara 

□ di avere preso visione del bando; 
□ di essere cittadino/a ________________; 
□ di essere in godimento dei diritti politici; 
□ di essere residente in __________________; 
□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
□ di non aver subito condanne penali; 
□ di avere competenze specifiche per assolvere all’incarico; 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________allega alla presente domanda curriculum vitae in 

formato europeo. Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 

30/06/2003 n.196, tutti i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle modalità di cui all'art.11 del 

D. Lgs. 30/06/2003 n.196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di 

concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’IIS Verona Trento di Messina.  

Luogo _________________, Data __/__/____ 

Firma in originale del candidato  

__________________________  



Allegato 2 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CORSO DI 

PREPARAZIONE ECDL    A.S. 2018/19 

TABELLA VALUTAZIONE 

COD TITOLO PUNTI Contrass
egno 
Docente 

Note del 
D.S. 

A  Supervisore TEST CENTER ECDL 10   

A1 Laurea quinquennale in Matematica e/o fisica 5   

A2 Laurea o abilitazione in Informatica 5   

A3  Diploma di scuola secondaria di secondo grado (non 
cumulabile con altri titoli di studio) 

3   

B Partecipazione Seminari di formazione /Corsi di 
aggiornamento AICA – ECDL (max 3) 

1   

C Docenza in corsi di preparazione ECDL (max 3) 1   

D Certificazione ECDL Core o Nuova ECDL 3   

E Esaminatore certificato AICA 3   

F Attestazione di svolgimento esami come esaminatore 
con per il Syllabus 5.0 e/o 6.0 

3   

 

  


