LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI”

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
Via Canonico Rotolo, n. 1
Cof.Fis.80025620826
e-mail: papc04000p@istruzione.it
www.liceogaribaldi.it
All’Albo Pretorio on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
A tutti i docenti del
Liceo classico “G. Garibaldi
Agli atti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA

OGGETTO: Candidatura iscrizione percorsi formativi Formatore (una unità) e Esaminatore (due unità)
EIPASS
Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 4-9- 2017 e dal Consiglio di Istituto del 2 – 102017, il Liceo classico “G. Garibaldi” di Palermo ha avviato il percorso per accreditarsi come Ei-center
EIPASS, ossia sede autorizzata alla erogazione di esami utili per il conseguimento della certificazione
informatica EIPASS, certificazione attestante competenze valide a livello internazionale. Perché la scuola si
accrediti come Ei-center è necessario che esistano al suo interno dei Formatori e degli Esaminatori. Il centro
BiMed, Ente Formatore per docenti accreditato MIUR, si è fatto carico di fornire gratuitamente, oltre al
percorso di formazione di Formatore per l’Animatore Digitale, altri 3 corsi: 1, per essere abilitato come
Formatore, e 2 per essere abilitati come Esaminatori. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentare
la propria candidatura alla frequenza dei percorsi formativi in oggetto.
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti docenti, con contratto
a tempo indeterminato, che siano nelle condizioni di garantire la titolarità nell’istituto per almeno tre anni e
che si impegnino a condurre corsi di formazione, o a svolgere il ruolo di Esaminatore, agli esami per il
conseguimento della certificazione informatica EIPASS.
Nel caso in cui le candidature dovessero superare il numero richiesto, una Commissione di valutazione,
composta dal Dirigente Scolastico del Liceo classico statale G. Garibaldi di Palermo, Prof.ssa Maria Vodola,
con funzioni di Presidente, e dal DSGA, dott.ssa Bendetta Giunta, provvederà a redigere una graduatoria. La
Commissione valuterà i titoli pertinenti ai profili richiesti tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato
nel Curriculum vitae in formato europeo, da presentare in allegato, e nel modello di candidatura (All. 1). La
Commissione di valutazione procederà a valutare, tramite procedura di comparazione, esclusivamente i titoli
acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE
A cura del
A cura
richiedente
dell’amministrazione
Titoli di studio e Master I/II livello congruente con la finalità
dell’attività
qualificazione
punti 5 per ciascuno
professionale
Max p.10

Formazione

Esperienze
professionale

Dottorato
di
ricerca/
Scuola
di
specializzazione congruenti con la finalità
dell’attività
Punti 5
Max p.10
Master I/II Livello, Dottorato di ricerca,
Corso di perfezionamento di durata annuale,
scuola di specializzazione non congruenti
con la finalità dell’attività
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5
Per ogni corso di formazione, riconosciuto
dal Miur, su didattica innovativa di almeno
30
ore
(Matbel/Poseidon/
LIM/
Moodle/Cisco, ecc...)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione, riconosciuto
dal Miur, su didattica innovativa inferiore
alle 30 ore
Punti 1 per ogni corso
Max Punti 5
Per
ogni
certificazione
attestante
competenze informatiche, rilasciata da ente
riconosciuto dal Miur, a seguito della
frequenza di un corso di almeno 30 ore
(Matbel/Poseidon/ ECDL, Moodle/Cisco,
ecc...)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per
ogni
certificazione
attestante
competenze informatiche, rilasciata da ente
riconosciuto dal Miur, a seguito della
frequenza di un corso inferiore alle 30
(Matbel/Poseidon/ ECDL, Moodle/Cisco,
ecc...)
Punti 1 per ciascuno
MAX Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON di esperto,
di tutor, di valutatore, di facilitatore (minimo
15 ore)
Punti 2 per ciascuno
Max Punti 6
Per ogni collaborazione documentata in
progetti PON in ambito di progettazione o
componente del GOP
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
TOTALE

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegato, a pena esclusione:
 curriculum vitae in formato Europeo

La domanda di partecipazione (ALL.1) e il CV, FIRMATI E SCANSIONATI dovranno pervenire, in
formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 24/10/2017 all’indirizzo di posta elettronica
papc04000p@istruzione.it.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica
www.liceogaribaldi.gov.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Contro la
graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla
predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva.
Palermo 17-10-2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO CLASSICO
“G. GARIBALDI”
PALERMO
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la frequenza di percorsi formativi per essere
abilitati come Formatore o Esaminatore EIPASS
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a
a______________________________il______________________________
residente
a__________________________invia/piazza_______________________________________________
n.
____________,
C.F.
_________________________________________________Tel.
_________________________ email_______________________________________________
Docente a tempo indeterminato titolare in codesta istituzione scolastica, classe di concorso
_____________________
PRESENTA
► la propria candidatura per l’ammissione alla frequenza di percorsi formativi finalizzati all’abilitazione
come Formatore o Esaminatore EIPASS (la tipologia del profilo verrà attribuita per scelta degli interessati, in
base all’ordine di graduatoria)
DICHIARA sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- possedere adeguate competenze di tipo informatico
- di essere nelle condizioni di garantire la titolarità nell’istituto per almeno tre anni
- di impegnarsi a condurre corsi di formazione, o a svolgere il ruolo di Esaminatore, agli esami per il
conseguimento della certificazione informatica EIPASS.
DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali
TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli di studio e Master I/II livello congruente con la finalità
dell’attività
qualificazione
punti 5 per ciascuno
professionale
Max p.10
Dottorato
di
ricerca/
Scuola
di
specializzazione congruenti con la finalità
dell’attività
Punti 5
Max p.10
Master I/II Livello, Dottorato di ricerca,
Corso di perfezionamento di durata annuale,
scuola di specializzazione non congruenti
con la finalità dell’attività
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 5

A cura del
richiedente

A cura
dell’amministrazione

Formazione

Esperienze
professionali

Per ogni corso di formazione, riconosciuto
dal Miur, su didattica innovativa di almeno
30
ore
(Matbel/Poseidon/
LIM/
Moodle/Cisco, ecc...)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per ogni corso di formazione, riconosciuto
dal Miur su didattica innovativa inferiore
alle 30 ore
Punti 1 per ogni corso
Max Punti 5
Per
ogni
certificazione
attestante
competenze informatiche, rilasciata da ente
riconosciuto dal Miur, a seguito della
frequenza di un corso di almeno 30 ore
(Matbel/Poseidon/ ECDL, Moodle/Cisco,
ecc...)
Punti 5 per ciascuno
MAX Punti 10
Per
ogni
certificazione
attestante
competenze informatiche, rilasciata da ente
riconosciuto dal Miur, a seguito della
frequenza di un corso inferiore alle 30
(Matbel/Poseidon/ ECDL, Moodle/Cisco,
ecc...)
Punti 1 per ciascuno
MAX Punti 5
Per ogni incarico in progetti PON di esperto,
di tutor, di valutatore, di facilitatore (minimo
15 ore)
Punti 2 per ciascuno
Max Punti 6
Per ogni collaborazione documentata in
progetti PON in ambito di progettazione o
componente del GOP
Punti 1 per ciascuno
Max Punti 3
TOTALE

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane
Come previsto dall’Avviso, allega:
1) CV formato europeo sottoscritto
Luogo e data

Firma leggibile

