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Bando per la ricerca di referente di laboratorio 
 attività per l’organizzazione corso di formazione 

Prot. n. 129/C23i.                                   
Ai Sig.ri Docenti e personale  

dell’ I.C “Vincenzo. Mennella”  
Lacco Ameno 

SEDE  
Albo Istituto e sito web Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota del 27.11.2012 dell’ANSAS (ex Indire) di Firenze, prot. n. 12849/R8, con la quale veniva individuato 
il nostro Istituto come presidio di formazione; 
Vista l’autorizzazione e nota di affidamento del MIUR con le quali presso il nostro Istituto, individuato come 
presidio, autorizzavano il corso di formazione docenti PON: Lingue, Letteratura e cultura Europea, ITALIANO, 
cod. naz.: FSE-E2-2012-166 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione del personale interno per la collaborazione 
nell’attuazione del corso PON, OBIETTIVO E – AZIONE 2 – cod.naz. 2012-166 
 

COMPITI DEL PERSONALE 
• Curare la funzionalità del laboratorio di informatica per le attività online del corso di formazione. 
• Collaborare con il tutor nell’organizzazione delle attività del corso che si svolgeranno nei laboratori dedicati. 

 
MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice contenente le generalità, la residenza, il recapito 
telefonico, l’attuale status professionale e ogni altro titolo relativo al progetto e al modulo cui intendono aderire. 
La domanda deve essere corredata, inoltre, da curriculum vitae formato europeo e deve pervenire, brevi 
manu o attraverso plico raccomandato con A.R. (non farà fede il timbro postale di partenza ma la data di arrivo 
alla scuola), al Dirigente dell’Istituto Comprensivo I.C.. “V. Mennella”, C.so A. Rizzoli, 118 – Lacco Ameno (NA), 
entro le ore 12.00 del 19.01.2013 in busta chiusa con sopra la dicitura: contiene domanda per il referente 
di laboratorio di informatica per il “corso di formazione docenti PON E2: Lingue, Letteratura e cultura 
Europea, ITALIANO, annualità 2012-2013. 
La selezione tra tutte le istanze pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
ad insindacabile del Dirigente Scolastico, tenendo conto dei requisiti e dei criteri sotto indicati. 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Le selezioni del personale avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad insindacabile giudizio del 

Dirigente Scolastico. 

http://www.icmennella.it/�


In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 
seguenti criteri: 
• Per ogni esperienza di lavoro quale responsabile di laboratorio di informatica, 3 punti, massimo 6 punti 
• Per corsi di formazione sulle nuove tecnologie informatiche, ICT, 1 punto, massimo 6 punti; 
• Per il conseguimento della Patente Europea del Computer, 5 punti; 
• Per corsi di formazione sull’uso delle LIM, 1 punto, massimo 3 punti. 

 
AVVERTENZE: 

Il curriculum vitae deve essere presentato obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione.   
     Le attività, di cui al presente bando, saranno svolte presso l’Istituto Comprensivo I.C. “V. Mennella”, via 

Fundera – Lacco Ameno (NA), in orario pomeridiano per un numero complessivo di non meno di 20 ore.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità di gestione della selezione e trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali 
dati all’Istituto Comprensivo “V.Mennella” è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

  Il presente avviso viene affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dello stesso: .icmennella.it. 
 
 
 
 Lacco Ameno, 15.01.2013                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Paolo Pisciotta 
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