
 

 

 

Al personale docente 

Al DSGA (per gli atti di competenza) 

Atti/Sitoweb 

 

 

 

 

Circ. n. 21  

Avviso diretto al personale interno per la selezione di formatore EIPASS per lo svolgimento di attività di 

formazione previste nel P.T.O.F. – a.s.2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.241 del 7.08.1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATA la programmazione da parte della Scuola delle attività previste dal PTOF nell’a.s.2017/2018 

nell’ambito dei P.A.2019 e P.A.2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID.34815 del 2.08.2017 recante “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

RILEVATA la necessità di reclutare, con urgenza, figure specializzate da utilizzare come formatore EIPASS per lo 

svolgimento, a partire da ottobre 2019, di attività di formazione finalizzate al conseguimento di certificazioni 

informatiche Eipass 7 Moduli user previste nel PTOF a.s.2019/2020; 

 

DISPONE 

l’emanazione del presente Avviso pubblico diretto al personale interno per il reclutamento delle figure di formatore 

EIPASS per lo svolgimento di attività di formazione finalizzate al conseguimento di certificazioni informatiche Eipass 

7 Moduli user previste nel P.T.O.F. – a.s.2019/2020. 

 

Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

ARTICOLO 1 – RUOLO E COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti saranno selezionati sulla base del possesso dei requisiti e delle competenze necessarie alla realizzazione 
delle attività di formazione così come specificati nella seguente tabella. 

Requisiti e competenze richiesti per il formatore 

 Partecipazione a percorsi formativi specifici. 

 Abilitazione come formatore EIPASS 

 Incarico di funzione strumentale 

 Animatore digitale 

 Membro del team digitale 

 
 

Gli esperti selezionati svolgeranno la propria attività nel periodo ottobre 2019 - maggio 2020, secondo il calendario 

fissato dalla scuola. Gli esperti dovranno altresì: 

IV Istituto Comprensivo Statale 
Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

 Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 
Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657 

Tel. n.081-925196 – 081-4611658 

mailto:saic8bv00q@pec.istruzione.it
http://www.quartoicnocerainferiore.edu.it/




 

1. predisporre ed attuare la programmazione dei contenuti e delle competenze da far acquisire agli iscritti nel corso 

delle attività formative oggetto dell’incarico; 

2. interfacciarsi con l’Ufficio di segreteria della scuola per le attività di tipo organizzativo; 

Si specificano nella seguente tabella i destinatari dei percorsi formativi, la durata, il calendario di massima degli 

incontri ed il compenso orario lordo onnicomprensivo. 

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Considerata la necessità di avviare le attività formative a partire da martedì 15 ottobre 2019, gli interessati agli 

incarichi di cui al presente Avviso dovranno far pervenire al Dirigente scolastico entro le ore 13 del giorno sabato 

12.10.2019 la domanda di partecipazione, nella quale 

 indicheranno per la propria candidatura, 

 sottoscriveranno espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 autorizzeranno la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. 

L’istanza deve essere corredata a pena esclusione da Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale siano ben 

evidenziati requisiti e competenze necessari per lo svolgimento dell’incarico. 

Non saranno ammesse alla valutazione istanze incomplete o pervenute oltre la data di scadenza sopraindicata. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché corrispondente alle 

esigenze del percorso formativo. 

I dati forniti dai partecipanti alla presente selezione saranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa 

alla privacy, di cui al D.Lgs. n.196/2003. 

Le candidature dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

- brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria di questa scuola; 

- a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: saic8bv00q@istruzione.it 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature materialmente pervenute presso questa istituzione 

scolastica entro l’ora e il giorno precedentemente indicati. 

 

 

 

ARTICOLO 3 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande pervenute saranno valutate utilizzando la seguente tabella di valutazione. 

 Requisiti e competenze richiesti Punti 

Titoli 

culturali 

Max 10 

Laurea, Titolo culturale ovvero certificazione/abilitazione necessaria per 

l’accesso all’incarico 
5 punti 

altro titolo culturale (Master/Dottorato/Specializzazione) 1 punto a titolo fino 

massimo di 5 punti 

a un 

Esperienze Partecipazione in qualità di formatore/esaminatore a percorsi formativi 1 punto a corso fino a un 

 

Max 10 specifici di almeno 20 ore in favore di alunni della scuola 
secondaria (massimo 3 corsi) 

massimo di 5 punti 

Attività specifica come formatore/esaminatore EIPASS 
1 punto ad attività fino a un 

massimo di 5 punti 

Colloquio 

Max 20 

Colloquio con il D.S. finalizzato ad accertare competenze/esperienze/ 

attitudini relazionali e motivazionali per lo svolgimento dell’incarico in 

favore degli alunni della scuola secondaria 

Massimo 20 
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Il giorno 14.10.2019 a partire dalle ore 10.00 i candidati effettueranno un colloquio con il Dirigente scolastico, 

finalizzato ad accertare competenze/esperienze/ attitudini relazionali e motivazionali per lo svolgimento dell’incarico 

in favore degli alunni della scuola secondaria. 

In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età anagrafica. 

ARTICOLO 4 – GRADUATORIE 

Le graduatorie per l’individuazione degli esperti saranno pubblicate all’Albo del sito web della scuola entro le ore 

11.00 del giorno 14.10.2019. Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro le ore 12.00 

della pubblicazione delle stesse. Successivamente al predetto termine le graduatorie diverranno definitive 

 

 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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