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AL SITO WEB 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI CORSI DI INFORMATICA 
PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ICDL  

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA (classi seconde e terze) 
CIG ZE93410BD9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visti gli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del D.I. n.129/2018, che disciplinano l’attività negoziale; 

 Visto il regolamento d’Istituto prot. 1326 del 22/02/2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 06/03/2019; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” che ha integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006;  

 Visto il PTOF di Istituto; 

EMANA 

il seguente AVVISO interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per il 
reclutamento di esperti a cui affidare l’incarico di docenza per alunni nei corsi di informatica previsti dal 
PTOF e finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie al conseguimento della certificazione infor-
matica ICDL. 

INCARICO  

Questa istituzione scolastica intende organizzare corsi di preparazione all’esame ICDL  
Mod. 1 computer essential 
Mod. 3 word processing 

per alunni di seconda e terza classe, scuola secondaria di 1° grado. 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Da dicembre 2021 a maggio 2022 fino a 6 corsi da 34 ore (studenti).  

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  VALUTAZIONE 
 

Pregressa esperienza di formazione informatica ad alunni e/o adulti (Corsi ECDL) Punti 5 
 

Possesso qualifica esaminatore AICA c/o TEST CENTER  Punti 15 
 

Possesso PATENTE EUROPEA ECDL  Punti 10 
 

Aver sostenuto con esito positivo esami ECDL  
(non cumulabile con il precedente punto) 

Punti 1  
per ogni modulo 
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COMPENSO 

È previsto un compenso lordo orario € 46,45 (quarantasei/45), omnicomprensivo degli oneri a carico sia 
dell’Amministrazione che del dipendente. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vi-
genti disposizioni di legge.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire in busta chiusa 
all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1”, “ALLEGATO 2” e “ALLEGATO 3” (alle-
gati al presente bando) entro le ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2021 (farà fede il timbro postale) con 
l’indicazione  
“Selezione esperto – Docente CORSI ICDL – a.s. 2021/2022 – CIG ZE93410BD9 ” 
Le domande dovranno essere consegnate:  

  brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
 con posta raccomandata con ricevuta A/R.  

I Docenti interessati dovranno allegare alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo e copia 
fotostatica del documento di identità. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

L’apertura delle buste da parte della Commissione all’uopo nominata avverrà lunedì 6 dicembre 2021 alle 
ore 13:45 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la scuola secondaria di primo grado D. Bramante, 
via Valletta Fogliano n. 59 – Vigevano 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera scritta.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candi-
datura.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione compro-
vante i titoli dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  

 
Allegati: 

 1. Domanda di partecipazione (all.1); 
 2. Dichiarazione incarichi in essere (all.2); 
 3. Tabella di valutazione dei titoli (all.3) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Massimo Camola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 Per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93 


