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Trapani li, 05110/2021

A Tutto il Personale
Docente e A.T.A.
AI DSGA
AlloAlbo dell'Istituto

SEDE

Bando di reclutamento DOCEI\|TI Il\tTEKl{I
CORSI DI PREPARAZIOI{H ECDL

II DIRIGENTE SCOLASTTCO

VISTO il PTOF aa. ss.201912020 e2021/2022;

VISTO il Piano annuale deile attivìtà a, s,2020/2021;

VISTO ilD,L, 44 dell'1/0212001;

EMANA

1'awiso per I'affidamento di incarichi al personale interno per 1'espletamento deLle attività di docenza

nei corsi di preparazione ECDL I e 2 che si terranno nell'a, s,202112022 presso questo istituto,

REQUISITI DI A.CCESSO ALLA SELEZIONE
La pìrlecip azione al Bando è riserata al personale docente e al personale A.f,A. solo per il profilo di

assiitente iecnico area AR02, in servizio presso questa Istituzione scolastica'
per la selezione del personale si procedera all'analisi 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).
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TERMINI E MODALITAO DI PRESENT,A.ZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico del personale interessato,

come da modello allègato, va indirizzata al Dirigente scolastìco delf i.I.S' "V. Fardella" - "L'
Ximenes" Via Garibalai, g: 91100 Trapani, entro e non oltre il giorno 12 Ottobre 2021, NONFA

FEDE IL TIMBRO POSTALE.
La mancata consegna o la mancata licezione della busta non potrà, in ogni caso, essere imputata

all'Istituzione Scolastica. Gli interessati a1 conferimento dell'incarico potrarmo prelevare dal sito web

istituzionale http://www.liceofardella,gov,it il modello di domanda, rhe dovrà essere conedata da

Curuiculum vitae in formato europeo,

TUTELA DELLA PRTVACY
I dati dei quali I'Istituzione Scolastica entrerà

nel rispetto del D.Log.vo 196/2003 e s'm'i. .

in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati


