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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

         

ai Docenti dell’Istituto delle tre sedi 

A tutti gli interessati 

All’albo  

Sul sito WEB 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI: 

 
Personale  esperto per la preparazione al conseguimento della certificazione delle competenze 

digitali secondo le procedure AICA “ECDL FULL STANDARD” a. s.2017/18 - 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa approvato con delibere del collegio docenti n. 23 e 24 verbale 

n.3 del 23.10.2017 e con delibere del Consiglio d’Istituto. n. 42  e 43 del verbale n. 7 del 

6/11/2017. 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8-verbale 2 del 13/2/2015 con cui sono stati approvati i 

costi per il conseguimento della certificazione AICA “Nuova ECDL full standard” da parte di 

alunni, docenti e soggetti esterni a questa Amministrazione Scolastica  

Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Considerato che la società AICA, titolare dei protocolli per il conseguimento della certificazione 

delle competenze digitali, a cui fa capo il “test center“ (responsabile prof. G. Princigalli) della 

sede di Canosa del Liceo FERMI, dal 1° gennaio 2015 ha modificato sostanzialmente le 

procedure secondo nuovi protocolli denominati “NUOVA ECDL” 

Considerato che bisogna garantire la preparazione degli alunni a sostenere gli esami per la relativa 

certificazione NUOVA ECDL FULL STANDARD (articolata in 7 moduli) per le sedi di 

Canosa, Spinazzola e Minervino istituendo corsi secondo il seguente quadro; 

 

sede di Canosa n. 30 alunni 

circa 

7 moduli ECDL 

FULL STANDARD 

Durata corso: 50 

ore 

Fine corso:  

ottobre/novembre 

2018 

sede di Minervino/ 

Spinazzola 

n. 30 alunni 

( 20 

Min+10 

Spin)circa  

7 moduli ECDL 

FULL STANDARD 

Durata corso: 50 

ore 

Fine corso 

ottobre/novembre 

2018 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso.  
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RENDE NOTO 
 

che  è  aperta  la  procedura di selezione   per il  reclutamento  di n. 2 unità  di personale,  per 

l’incarico di docenza, da  impiegare  per la preparazione degli alunni  al conseguimento della 

certificazione AICA – NUOVA ECDL FULL STANDARD. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2018 

brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla scheda titoli valutabili.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati 

 

I candidati saranno graduati  in graduatorie distinte  secondo il seguente ordine: 

 

1. personale interno di Questa Istituzione scolastica; 

2. personale interno di altre Istituzioni Scolastiche; 

 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale del DS. 

 

COMPENSO 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante conferimento di formale incarico o contratto di 

prestazione occasionale. Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo e 

saranno retribuite ad ore (verbalizzate) per un importo totale lordo omnicomprensivo di tutte le 

ritenute dovute pari ad euro    €  46,45  per un monte ore massimo di 100 ore pari  a un impegno 

di spesa max di euro 4.645,00. 

 
 

FIGURE RICHIESTE  

 

Per i fini esecutivi del progetto sono richiesti esperti di informatica specificamente qualificati alla 

preparazione di corsisti al conseguimento della certificazione NUOVA ECDL FULL STANDARD 

secondo i nuovi protocolli 2015 AICA. A tal fine, oltre alle competenze informatiche di tipo 

universitario e alla piena conoscenza dei nuovi programmi e protocolli AICA e della nuova 

piattaforma di lavoro e d’esami AICA, per le figure richieste,  è auspicabile il possesso della 

certificazione ECDL FULL STANDARD rilasciata da AICA. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Costituisce condizione indispensabile per l’attribuzione dell’incarico la piena conoscenza dei nuovi 

protocolli AICA e della nuova piattaforma d’esame per il conseguimento della certificazione ECDL 

FULL STANDARD; conoscenza documentata o mediante il possesso della stessa certificazione o 

per aver già impartito corsi  specifici e documentabili per la medesima certificazione AICA. Il 

candidato esperto dovrà presentare, inoltre, un piano della attività didattico-formative che intende 

attuare per la realizzazione delle finalità progettuali, comprensivo di metodi, mezzi e 

calendarizzazione delle attività. 

Per la valutazione di detti requisiti si farà riferimento alla seguente Tabella di valutazione  
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 titoli PUNTEGGIO 

1 Laurea di informatica o equivalente in ambito 

scientifico (4=lode; 3=106-110; 2=105-99; 

1>99/110) 

Max punti 4 

2 Docente abilitato di informatica nelle scuole 

superiori  

Ogni 4 anni di insegnamento 

punti 1 fino a un max 8 punti 

3 Certificazione AICA- ECDL FULL STANDARD  Punti 10 

4 Esperienze in qualità di ESPERTO-DOCENTE a 

corsi di preparazione alla certificazione AICA_ 

ECDL Full standard /CISCO 

2 punti per ogni esperienza 

fino a un max di 8 

5 Piano delle attività che si intendono realizzare per le 

finalità progettuali 

Max punti 10 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale del DS.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa consegna di relazione 

finale e registro dettagliato delle attività d’aula svolte, controfirmato dai presenti in aula durante le 

lezioni (da svolgersi tutte nelle ore pomeridiane). 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione e sul sito web 

www.liceofermicanosa.gov.it 

 

 
 

Canosa 27/01/2018 
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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spett. Liceo Scientifico Statale "E .Fermi" 

Via Luigi Settembrini, 101 76012 –Canosa di Puglia 
c.a. Dirigente scolastico 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

NR. TELEFONO  

MATERIA ’INSEGNAMENTO/QUALIFICA ATA  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Richiede l’ammissione alla procedura di selezione per l’incarico di: 

 

 Personale  esperto per la preparazione al conseguimento della certificazione delle 

competenze digitali secondo le procedure AICA “ECDL FULL STANDARD”  

 

 

  Si allega: 

1) C.V. formato europeo; 

2) Scheda titoli valutabili 

3) Piano delle attività 

         Firma 

                                                                                 ……………, ………………………. 
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Scheda titoli valutabili 

 

 

 
 

 

 

 
(data)…….,………………..                           firma: …………………….. 
 

ELEMENTI 

PUNTEGGIO 
Indicazione 

punteggio da parte 

del candidato 

Laurea di informatica o equivalente in ambito 

scientifico (4=lode; 3=106-110; 2=105-99; 

1>99/110) 

Max punti 4 

……….. 

Docente abilitato di informatica nelle scuole 

superiori  

Ogni 4 anni di 

insegnamento punti 1 fino a 

un max 8 punti 

……….. 

 

Certificazione AICA- ECDL FULL STANDARD  

 

 

Punti 10 ……….. 

Esperienze in qualità di ESPERTO-DOCENTE a 

corsi di preparazione alla certificazione AICA_ 

ECDL Full standard /CISCO 

2 punti per ogni esperienza 

fino a un max di 8 ……….. 

 

Piano delle attività che si intendono realizzare per 

le finalità progettuali 

Max punti 10 

……….. 

Responsabile laboratorio informatico  
Punti 1 per ogni esperienza 

(max. 10 punti) 
……….. 


