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Bando di reclutamento DOCEIVTI IIVTERL

CORSI DI PREPARAZIOI{E ICDL
a. ,s. 202 2/202 3

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF aa. ss.202212025;

VISTO il Piano annuale delle attività a. s. 202112022;

VISTI il D.l. 1291201 1 e il D.A. 776512018 Regione Sicilia;

EMANA

l'Awiso per I'affidamento di incarichi al personale interno per I'espletamento delle attività di docenza
nei corsi dipreparazione ICDL 1 e 2 che si terranno nell'a. s.202212023 presso questo istituto.

REQUISITI DI ACCBSSO ALLA SELEZIONE
La partecipazione al Bando è riservata al personale docente e al personale A.T.A. solo per il profilo di
assistente tecnico area AR02, in servizio presso questa Istituzione scolastica.
Per la selezione del Personale si procederà 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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Trapani li,03ll0/2022

A Tutto il Personale
Docente e A.T.A.
AI DSGA
All'Albo dell'Istituto
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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'I.I.S. "V. Fardella" - "L.
Ximenes" Via Garibaldi, 83 91100 Trapani, entro e non oltre il giorno 10 Ottobre 2021, NON FA
FEDE IL TIMBRO POSTALE.
La mancata consegna o la mancata ricezione della busta non potrà, in ogni caso, essere imputata
all'lstituzione Scolastica. Gli interessati al conferimento dell'incarico potranno prelevare dal sito web
istituzionale http://www.liceofardellaximenes.edu.it il modello di domanda, che dovrà essere corredata
da Curriculum vitae in formato europeo.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'lstituzione Scolastica entrerà
nel rispetto del D.Leg.vo 19612003 e s.m.i. .

possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati



ALLEGATO 2

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

DOCENTE CORSI DI PREPARAZIONE ICDL

a. s. 202212023

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

COD TITOLO PLINTI MAX

A Supervisore Test Center ICDL l0

AI Laurea quinquennale in Matematica elo Fisica 5

A2 Laurea o abilÌtazione in Informatica 5

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

a
J

A4 Certificazione ECDL Core o Nuova Ecdl 2

B Parfecipazione Seminari di formazione / Corsi di aggiornamento
AICA - ECDL (max 3)

J

C Docenza in Corsi dipreparazione ICDL (Max 3) 1J

D Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza
(max 5 anni)

5



r

Illla sottoscrittola
residente a

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONB

der L iceo scie n tiri cf li#"-J}{'l' HXT:lil:
- Liceo Classico "L. Ximenesoo TRAPANI

Domanda di partecipazione al Bando interno per il reclutamento Docenti Corsi Di Preparazione
ICDL I e2 a. s.2022/2023.

natola a _il _C.F.
vla CAP Telefono

in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di
indirizzo E-mail

Chiede

di essere ammesso alla selezione internao per soli titoli, per I'attribuzione delloincarico di :

n DOCENTE nei corsi di Preparazione ICDL I e2 a. s.202212023

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di
f-ormazione e/ o uso di atti falsi previsti dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

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

Iflla sottoscrittola allega alla presente domanda curriculum vitae in formato
europeo.
Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3010612003
n. 196, tutti i datipersonali forniti saranno tratf.ati nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs.
3010612003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso
ed all'eventuale gestione del rapporto con I'l.l.S. "V. Fardella-L. Ximenes" di Trapani.
Luogo ,data I I

Firma in originale del candidato


