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Prot.N. 750/04-02
Cardito 19/05/2017
A TUTTI i Docenti
All’Albo on line

OGGETTO: Selezione di un docente Formatore e di un docente Esaminatore Eipass
per la realizzazione di un Percorso di formazione destinato ad alunni della
scuola secondaria di primo grado al fine del rilascio gratuito della
certificazione EIPASS JUNIOR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Contratto stipulato in data 16/11/2016 con CERTIPASS, sede legale in Santeramo in
Colle (Ba)

VISTO il CCI a.s. 2016/17
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali di Istituto è necessario
reperire e selezionare personale docente accreditato/certificato
INDICE
la selezione per reclutare docenti esperti interni all’Istituzione scolastica per la
realizzazione delle attività di cui all’oggetto.
Possono produrre domanda ESCLUSIVAMENTE i candidati in possesso del seguente
prerequisito, coerente con le caratteristiche del progetto formativo:


Certificazione di Formatore e/o Esaminatore EIPASS rilasciati da test center
EIPASS accreditati.

LA MANCANZA DI TALE PREREQUISITO COMPORTA LA NON AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE.
La selezione dei partecipanti sarà espletata dal Dirigente Scolastico a suo insindacabile
giudizio, il quale procederà alla valutazione dei titoli a seguito di comparazione dei
curricula e sulla base della tabella di valutazione allegata al presente avviso.

Gli interessati possono produrre domanda, da indirizzare e consegnare al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, entro e non oltre le ore 12.00 del
23/05/2017. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente alla data di scadenza.
La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae et studiorum in formato europeo
con l’indicazione delle attività professionali svolte, dei titoli culturali e di eventuali
collaborazioni con enti, Università e simili e di copia firmata del documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda:
1. Cognome e Nome
2. Luogo e data di nascita
3. Codice fiscale
4. Residenza con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p.
5. Cittadinanza
6. Domicilio eletto ai fini della selezione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola
www.carditoic2donbosco.gov.it
Informativa D. Lgs n. 196/03 art.13:
I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03.
Si allegano:
 Modello di domanda di disponibilità
 Tabella per la valutazione dei titoli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Signoriello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

