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Prot. N°

3908/B32 PON

Palermo,

11/12/2012

Ai Docenti e al Personale ATA, tramite circolare interna
A tutte le Scuole della provincia
All’Assessore Comunale P.I.
All’Ufficio Scolastico provinciale
All’Ufficio Scolastico regionale
(per diffusione affissione all’Albo
e pubblicazione sul sito web della Scuola)
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” PIANO
INTEGRATO 2012/2013
OGGETTO: Bando di Selezione Corsisti (Personale Interno)
La D.D. E. Salgari di Palermo via Paratore , 34 rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico
prof.ssa Pizzolanti Maria
VISTO il P.O.F. 2012/13;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007/2013";
VISTO l’Avviso di cui al Bando 4462 del 31-Mar-2011 - Piani Integrati 2011, per la presentazione delle proposte
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 - finanziato con il fondo FSE;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti del 10 maggio 2011 e del Consiglio di Circolo del 31 maggio
2011 per la presentazione del Progetto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione
– Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI\12340 del 2/11/2011 che
autorizza formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del seguente Piano Integrato d’Istituto – Annualità
2011/2012 2012-1013 , identificato dal seguente codice: D-1-FSE-2011-891;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti del 15/11/2012 e del Consiglio di Circolo del 21/11/2012 relative
ai criteri di selezione del personale ATA e di inserimento nel POF 2012/13;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti del 23/02/2012 e del Consiglio di Circolo del 19/04/2012 relative
ai criteri di selezione del personale interno ed esterno;

RENDE NOTO
In esecuzione del Piano Integrato in intestazione, è divulgato avviso pubblico per la selezione dei
Corsisti per il seguente percorso rivolto al Personale Docente e ATA della scuola:
Obiettivo: D-1-FSE-2011-891
Interventi formativi rivolti al personale Docente e ATA della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione
Potenziamento delle abilità informatiche, anche attraverso l'uso della LIM, al fine di conseguire la
certificazione ECDL (Patente Europea del computer) (durata 50 ore)

DESTINATARI: 20 Corsisti fra Docenti e ATA che desiderano potenziare le proprie abilità informatiche,
anche attraverso l'uso della LIM, al fine di conseguire la certificazione ECDL (Patente Europea del computer).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire l’istanza, compilata su modello ALLEGATO 1 disponibile presso
gli uffici di segreteria o scaricabile dal sito web della scuola, indirizzata al Dirigente Scolastico e recante la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai criteri appresso riportati ENTRO LE ORE 12 DEL
27/12/2012 con allegata copia del documento d’identità.
Sarà redatta una graduatoria degli idonei con max 20 unità. Nel caso di superamento del numero di domande
pervenute si procederà alla selezione dei candidati come sotto specificato.
Si terrà conto:
1. dell’età;
per la valutazione dell’età, intesa come anni compiuti alla data di scadenza del bando, si procederà nel
seguente modo:
• 10 punti (da 25 anni a 30 anni);
• 5 punti (dai 31 ai 40 anni);
• 4 punti (dai 41 ai 55 anni);
• 3 punti (oltre i 55 anni)
2. .del titolo di studio;
per la valutazione del titolo di studio, legalmente riconosciuto, si procederà nel seguente modo:
• 5 punti licenza scuola media inferiore
• 2 punti diploma scuola secondaria
• 1 punti laurea
La graduatoria finale sarà redatta sommando i punteggi ottenuti; a parità di punteggio sarà data priorità al/alla
candidato/a più giovane. I primi 20 classificati avranno diritto a partecipare al corso.
In caso di rinuncia di un avente diritto si avvierà lo scorrimento della graduatoria dal primo dei non aventi
diritto.
La selezione sarà sottoposta al giudizio insindacabile del Gruppo Operativo di Progetto a seguito
comparazione dei criteri di valutazione sopra riportati
Obbligo di frequenza : il Personale ammesso a partecipare al progetto dovrà sottoscrivere un contratto
formativo con il quale si impegna a frequentare tutte le lezioni del corso prescelto
Misure di sostegno : Il corso sarà gratuito per tutti il Personale partecipante
Si comunica, inoltre, che le attività corsuali si svolgeranno prevalentemente nel periodo compreso tra
Gennaio/Maggio2013 in orario pomeridiano da stabilirsi.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del D.L.gs n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto nell’istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196-03 ed esprimere il loro
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando.
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
- affissione all’Albo della scuola;
- diffusione con Lettera Circolare del Dirigente Scolastico;
- pubblicazione sul sito web e affissione di manifesti sul territorio.
Il presente bando vale come notifica a tutti gli effetti, e non vi saranno ulteriori avvisi.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Pizzolanti)

Al Dirigente Scolastico
Della D.D. E. Salgari
PALERMO
_ l _ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a _________________________________________il ______________________________
con domicilio a ____________________________ in via_____________________________n°___,
recapito telefonico____________________

codice fiscale_____________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso: PON D-1-FSE-2011-891 (durata 50 ore)

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero e che la
scuola può effettuare controlli e/o chiedere conferma delle dichiarazioni rilasciate, di avere i
seguenti requisiti:
ETA’
25-30 anni

10

31-40 anni

5

41-55 anni

4

Oltre 55 anni

3

TITOLO DI STUDIO
Sc. Media Inf.

5

Sc. Superiore

2

Laurea

1

Indicare esattamente il titolo di studio posseduto:
________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna, qualora venisse selezionato, a frequentare il corso secondo il calendario e
gli orari stabiliti dalla scuola.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Data ___________________________________

Firma _______________________________

