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************************************************************************************************

Prot. n. 5639/P8

Teramo, 2 ottobre 2017

BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI:
n° 1 FORMATORE/ESAMINATORE e n° 1 FORMATORE
PER CERTIFICAZIONI EIPASS
VISTO il contratto di attivazione quale Ei-center accreditato tra l’I.C. “Zippilli-Lucidi” e CERTIPASS,
sede legale in Santeramo in Colle (Ba) sottoscritto in data 05/02/2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette azioni progettuali è necessario reperire e
selezionare personale accreditato/certificato quali formatore ed esaminatore;
VISTO il proprio avviso di selezione per personale interno all’Istituto;
VISTO il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016 sui criteri di selezione di personale interno o esterno nominato per
prestazioni a progetti in materia di contratti pubblici;
INDICE
una selezione per reclutare n. 1 Formatore/Esaminatore e n. 1 Formatore esperto esterno 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.
L’esperto dovrà:
 Curare l’organizzazione e la tenuta dei corsi di formazione e degli esami finalizzati all’acquisizione
delle certificazioni EIPASS;
 Conosce perfettamente tutti i programmi di certificazione EIPASS;
 Orientare nel migliore dei modi i candidati che, nella fase di richiesta di informazioni, espongono le
proprie personali esigenze formative;
 Programmare il lavoro e le attività inerenti ai moduli compresi nella certificazione attivata dall’IC
Zippilli-Lucidi quale Ente certificatore;
 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze del target;
 Relazionare circa le proprie attività;
 Collaborare con lo staff del DS per quanto riguarda la parte gestionale della piattaforma Didasko.
A tal fine saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
TITOLI:
1. Laurea specialistica in Ingegneria informatica …………………………………………….............punti 3
2. Laurea triennale in Informatica ………………………………………………………………….punti 2
3. uno o più dei seguenti attestati:
- ECDL…………………………………………………………………………………………..punti 1
- EIPASS………………………………………………………………………………………...punti 1
4. Competenze informatiche certificate …………………………………………………...punti 3(max 2)
5. Esperienze di docenza in corsi di formazione destinati a docenti ed alunni ……………...punti 3 (max 3)
6. Esperienze di docenza in corsi di formazione per docenti ed alunni dell’Istituto………....punti 3 (max 3)
7. Esperienza come Formatore e/o esaminatore in test center Eipass ……………….…..….punti 3 (max 3)

8. Esperienza come Formatore e/o esaminatore in test center Eipass “ I.C. Zippilli – Noè Lucidi”
……………………………………………………………………………………………..punti 3 (max 3)
9. Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione …………………………..………………punti 3 (max 3)
10. Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione “ I.C. Zippilli – Noè Lucidi……………..punti 3 (max 3)
La prestazione sarà retribuita entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione d’opera in base ai versamenti effettuati dai corsisti
e al numero di ore effettivamente svolte, su presentazione di regolare documentazione comprovante
l’avvenuta attività e di relazione finale.
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e si intendono onnicomprensivi di
oneri fiscali.
La relativa spesa graverà sul Progetto P4 del Programma annuale 2017 dell’Istituto.
Il compenso spettante sarà liquidato a conclusione delle attività e dopo l’espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget introitato da questa Istituzione
Scolastica da parte dei corsisti.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE:
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire all’ufficio protocollo della scuola, entro e non oltre le ore
14:00 del 12 Ottobre 2017, l’apposita domanda di partecipazione (Allegato 1), indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo TE1 “. Zippilli-Lucidi” in via De Vincentiis 2, 64100 TERAMO, con
puntuale indicazione dei titoli posseduti così come indicati nella tabella titoli.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europass.
Modalità di selezione:
La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti.
La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri
definiti nell’avviso.
A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 5 giorni dalla sua pubblicazione nell’albo della scuola.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
formative.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli - Noè Lucidi” si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lia VALERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
FORMATORE/ESAMINATORE EIPASS
Al Dirigente Scolastico
dell’IC TE1 “Zippilli-Lucidi”
Teramo
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________ il_________________________________
residente in via__________________________________n°_____ città______________________
tel.______________________________email___________________________________________
legale rappresentante della ditta______________________________________________________
C.F../P.I. ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto



formatore Ei pass



formatore/esaminatore Ei pass

A tal fine, consapevole della responsabilità civili e penali nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:
 di essere cittadino _____________________________________________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_______________________________;
 di non essere dipendente di altre amministrazioni;
 di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
_________________________________________________________________________________
Dichiara:
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum;
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta;
- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e
titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445
- di impegnarsi ad assumere l’incarico di esperto, qualora selezionato, senza riserva alcuna e secondo
il calendario approntato dall’istituto e a produrre tutti gli atti e le documentazioni richieste (cartacea
e/o in file) a fini amministrativi.
Allega alla presente:
- Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli
didattici culturali e professionali menzionati nel CV;
- Curriculum vitae formato europeo con firma autografa ;
- Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico.
Data ______________________________
Firma
____________________________

