
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AGENZIA FORMATIVA     
Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa  Tel. 050 580 700  FAX 050 313 642 7  cod. fiscale 800 055 705 04 

pec: piic831007@pec.istruzione.it  email: piic831007@istruzione.it 

 

PROT. N  0008568/C13 Pisa,  5 dicembre 2014 

 

 

 AI  DIRIGENTI SCOLASTICI  

Provincia di PISA 

ALL’ ALBO dell’Istituto 

Sito web http://fibonacci.scuole.pisa.it 

AL PERSONALE DOCENTE  

 
OGGETTO:  Bando per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi 

per l’insegnamento nei corsi  di informatica di base ed informatica inerente corsi di 

preparazione per l’acquisizione Di  patenti AICA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

AVVISA 
Che è avviata una procedura di selezione pubblica per titoli e servizi finalizzata alla 
formazione di una graduatoria dal quale attingere per il conferimento di incarichi di 
prestazione professionale per l’insegnamento dell’informatica di base e corsi di 
preparazione finalizzati al conseguimento della patente europea  NUOVA ECDL, E-citizen, 
ECDL Health e CERT. LIM, a partire dall’anno scolastico 2014/15  
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso di 
titoli specifici ed esperienza nel settore. 
 
Requisiti di ammissione 
 
A) Requisiti generali 
1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2. Età non inferiore ad anni 18; 
3. Godimento dei diritti politici;  
4. Per i cittadini di altri stati godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 
di provenienza; 
5. Non essere escluso dall’elettorato  
5. Idoneità fisica a ricoprire l’impiego; sono esclusi coloro che si trovano temporaneamente 
inabili o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilita e dell’interdizione; 
6. Non essere stati in passato destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale 
  
La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione  
 

Cert. N. 648 
Norma: UNI EN ISO 9001:2008 

Attività: Formazione/Orientamento 

mailto:piic831007@pec.istruzione.it
mailto:piic831007@istruzione.it
http://fibonacci.scuole.pisa.it/
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B) Titolo di studio – 
 requisito minimo possesso di uno dei seguenti titoli: 
- Laura del vecchio ordinamento nell’area scientifica  
- Laurea magistrale nuovo ordinamento  
- Diploma di Laurea triennale area scientifica 
- Diploma Scuola Superiore ad indirizzo scientifico/informatico 
 
C) Altri titoli 
Per insegnamento ECDL  
Nuova Patente ECDL o Patente ECDL Core validata entro termine inizio corsi (pena 
esclusione) 
Per insegnamento CERT-LIM 
 Certificazione delle competenze per l’insegnamento nel corso CERT-LIM (pena esclusione 
limitata ai corsi CERT-LIM) 
 
 Luogo e orario svolgimento  
I corsi si svolgeranno presso la sede a Pisa Via Lalli, 4, in orario pomeridiano o 
antimeridiano da stabilire in base alle esigenze dei corsisti  
 
Impegni richiesti 

1. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. Espletare l’attività di docenza, predisposizione, somministrazione e tabulazione di 

materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali 
3. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale 

sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun 
allievo 

4. Compilare il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e del grado di 
soddisfazione degli allievi. 
 

Compenso stabilito 
Sarà corrisposto il compenso stabilito dal CCNL 29/11/2007 tab. 5 per ore aggiuntive di 
insegnamento in ragione di € 35,00 orari lordo dipendente 
 
Modalità e termine presentazione domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo (ALLEGATO “A”) 
scaricabile dal sito internet del’istituto (home page – albo scolastico – bandi e gare), deve 
pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 
“DOMANDA PER DOCENZA CERTIFICAZIONI EUROPEE INFORMATICHE” all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Comprensivo Fibonacci sito in via Lalli n. 4 56127 Pisa, entro le ore 
13,00 del giorno 15 dicembre 2014. Non verranno prese in considerazione le domande 
pervenute per qualsiasi motivo dopo tale termine, ritenendosi questo Istituto esonerato da 
ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio 
diverso da quello sopraindicato. 
Non verranno valutate e saranno escluse le domande non redatte su apposito modulo o 
mancanti dei dati richiesti. 
 
Valutazione domanda  
Una commissione appositamente costituita provvederà alla valutazione dei titoli e dei 
servizi  come indicato nella tabella di valutazione ALLEGATO “ B “ 
I candidati ritenuti idonei verranno inseriti in una graduatoria  per il conferimento di incarichi 
di prestazione professionale per l’insegnamento oggetto del presente bando.  
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Pubblicazione della graduatoria / termini reclamo. 
 
La graduatoria per il conferimento degli incarichi sarà pubblicata il giorno successivo alla 
fine della valutazione delle domande previsto entro il 22 dicembre. Contro di essa sarà 
ammesso reclamo entro le ore 11:00 del 7 gennaio 2015; decorso tale termine, valutati gli 
eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, con ammissione a ricorso nei 
modi stabiliti dalla legge. 
 
Norme finali 
Questo Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogare 
la data, di revocarlo in qualsiasi momento. La graduatoria ha validità triennale  con  riserva 
di eventuale aggiornamento annuale. 
 
Il corso o i corsi saranno organizzati secondo le adesioni, previa intesa con la Direzione 
dell’Istituto. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo Fibonacci  
http://fibonacci.scuole.pisa.it    (home page – albo scolastico – bandi e gare) 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         ING. ENRICO VALLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fibonacci.scuole.pisa.it/
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ALLEGATO “A”  

     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        I.C. FIBONACCI 

          P   I   S   A 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Alla selezione pubblica per titoli e servizi finalizzata alla formazione di una 
graduatoria dal quale attingere per il conferimento di incarichi di prestazione 
professionale per l’insegnamento dell’informatica di base e corsi di 
preparazione finalizzati al conseguimento della patente europea  NUOVA 
ECDL, E-citizen, ECDL Health e CERT. LIM, a partire dall’anno scolastico 
2014/15 
 

Il/La  sottoscritto/a  

 

 

 

Nato/a a …………………………………………………provincia  ( ……. ) il 

……/……/………… 

 

residente in …………………………………………… provincia di ………  

 

via/piazza ............................................................... n. ...... c.a.p. ............. telefono 

..........................., 

 

cellulare …..........................., indirizzo e-mail………………………….,  

 

codice fiscale……....................................... 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando  per la formazione di un albo finalizzato 

al conferimento di incarichi per l’insegnamento nei corsi  di informatica di base ed 

informatica inerente corsi di preparazione per l’acquisizione della patente europea 

ECDL ed E-citizen  nei percorsi formativi del Centro Territoriale Permanente per 

l’Educazione degli Adulti di Pisa. 

 

A tal fine dichiara  sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 : 

 

Essere cittadino italiano   
 
 Oppure cittadino di  uno degli Stati membri del’Unione Europea e 
precisamente 
………………………………………….., di godere nello Stato di appartenenza  
o di provenienza dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 
 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
……………………………………….. 
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Oppure 
Di non essere iscritto nelle liste elettorali 
per………………………………………………… 
Di essere stato cancellato dalle liste elettorali per 
…………………………………………. 
 
Di avere l’idoneità fisica   a ricoprire l’impiego 
  
Oppure essere temporaneamente inabili o interdetti  fino 
a………………………………… 
 
Di  non essere stati in passato destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
 

 

Di  essere in possesso del/dei seguente/i titoli di studio: 
  

Titolo di studio  
(laurea/diploma) 

In Anno 
conseguimento 

Presso votazione 

     

     

     

     

 
 
PATENTE NUOVA ECDL (pena esclusione) Conseguita in data 
………………………. Presso …………………………………………. 
oppure 
 
ECDL CORE  VALIDA O DA VALIDARE PRIMA DEL CONFERIMENTO 
EVENTUALE INCARICO(pena esclusione  
Conseguita in data ………………………. Presso 
…………………………………………. 
 
Altri titoli : 
 

Titolo Rilasciato da In data 
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Di avere svolto i seguenti servizi 
 

Tipo di servizio Dal  Al Presso 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando. 
 
Data         

 
FIRMA 

 
       ………………………………………. 
 
Si allega n. _____ moduli aggiuntivi relativi a Titoli e/o servizi 
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ALLEGATO “B”  

  
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI 

Selezione pubblica per titoli e servizi finalizzata alla formazione di una graduatoria dal quale 

attingere per il conferimento di incarichi di prestazione professionale per l’insegnamento 

dell’informatica di base e corsi di preparazione finalizzati al conseguimento della patente 

europea  NUOVA ECDL, E-citizen, ECDL Health e CERT. LIM, a partire dall’anno 

scolastico 2014/15. 

 

Titolo di studio 

Uno dei seguenti titoli è indispensabile per 

l’ammissione alla selezione 

 VALUTAZIONE 

 

LAUREA scientifica (vecchio ordinamento) 

Per ogni voto superiore a 76/110 

Lode 

 Punti        12 

Punti          0,5 

Punti          4 

LAUREA MAGISTRALE scientifica 

Per ogni voto superiore a 76/110 

Lode 

 Punti        12 

Punti          0,5 

Punti          4 

DIPLOMA LAUREA TRIENNALE scientifica 

Per ogni voto superiore a 100/110  

Lode 

 Punti          6 

Punti          0,5 

Punti          0,5 

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE 

Per ogni voto superiore a 92/100 

(in sessantesimi da proporzionare 100:60=x:voto)  

Lode 

 Punti          1 

Punti          0,5 

 

Punti          0,5 

 

  

Altri titoli culturali e professionali valutabili  

TITOLO  VALUTAZIONE 

 

Master universitario di durata minima  annuale con 

esame finale 

 Punti 3 ogni master 

(massimo valutato 9 punti) 

Corso di perfezionamento annuale 

 

 Punti 1 ogni corso 

(massimo valutato 3 punti) 

Corso di perfezionamento durata inferiore all’anno  

 

Punti 0,5 ogni corso 

(massimo valutato 2 punti) 

 

SERVIZI  

Servizio   VALUTAZIONE 

 

Servizio di insegnamento scuole statali e/o 

paritarie  

 Punti 0,5 per ogni mese (massimo 

valutato 3 punti per anno 

scolastico) 

Servizio di insegnamento corsi di preparazione 

esami ECDL  

  

Servizio svolto presso IC Fibonacci (incluso 

CTP fino al 31/8/2014) 

 Punti 2 per ogni corso di almeno 

12 ore di durata  

 

Punti 0,5 aggiuntivi per ogni 

corso di almeno 12 ore di durata 

Servizio di insegnamento corsi di preparazione 

esami CERT -LIM  

 

 

Punti 2 per ogni corso di almeno 

12 ore di durata  

 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO PRECEDE NELL’ORDINE 

1-  CHI HA SVOLTO SERVIZIO SPECIFICO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

FIBONACCI 

2- CHI HA IL TITTOLO DI STUDIO SUPERIORE 

3- CHI HA VOTAZIONE SUPERIORE DEL TITOLO DI STUDIO  


