Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Capua, 30 novembre 2016
All’albo pretorio on line
Al Sito web

Oggetto: Selezione docenti INTERNI esaminatori EIPASS a.s. 2016/17 –

Il Dirigente Scolastico
Vista

la propria determina n. 115 del 30/11/2016 con la quale ha indetto procedura comparativa per
il reclutamento di n. 2 docenti interni quali esaminatori per il conseguimento della
certificazione EIPASS previste, nell’ambito delle attività del
Piano Triennale dell’offerta
Formativa di questa Istituzione Scolastica;
Considerato che presso l’Istituto saranno attivati corsi di informatica per alunni finalizzati al
conseguimento di certificazioni informatiche ;
Viste
le delibere degli OO.CC.;
Vista
la necessità di avviare entro brevissimo tempo le attività di cui trattasi;
Considerato che questo Istituto è Centro affiliato EI-CENTER;

INDICE
un bando per la selezione di:


N. 2 figure interne abilitate a svolgere il ruolo di ESAMINATORE EIPASS

Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere titoli, competenze ed esperienze finalizzate a garantire la
correttezza e la regolarità delle prove di esame. Gli esaminatori selezionati sono tenuti, a titolo gratuito, a
partecipare ad incontri con il Dirigente Scolastico.
La selezione degli esaminatori sarà aggiornata annualmente.
Gli esaminatori resteranno in carica fino alla pubblicazione di una nuova selezione.
Il compenso orario sarà di € 17,50 lordo dipendente e saranno utilizzati i contributi dei genitori degli alunni
iscritti alla formazione EIPASS.
Il compenso spettante sarà erogato al termine dell’anno scolastico previa presentazione della relazione finale
e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e comunque solo dopo che tutti gli alunni
avranno versato la relativa quota di partecipazione.
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Presentazione della domanda di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 del 10/12/2016, l’istanza, in
carta semplice, riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute dopo la data di scadenza.
Saranno accettate UNICAMENTE le candidature di docenti interni con contratto a tempo indeterminato
provvisti dei titoli necessari a svolgere il ruolo di esaminatore EIPASS. La consegna della domanda sarà
effettuata presso la segreteria – UFFICIO CONTABILITA’ - della Scuola.
All’istanza (Allegato 1) dovrà essere allegato:
 CV in formato europeo (riferito alle attività richieste)

Compiti dell’esaminatore EIPASS
L’Esaminatore EIPASS riveste un ruolo centrale nell’organizzazione dell’EI-CENTER:




Garantisce la trasparenza e la regolarità dei procedimenti, l’ordinata tenuta dei verbali e la corretta
gestione della piattaforma DIDASKO;
Conosce i programmi di certificazione erogati da CERTIPASS;
Ricopre un ruolo di garanzia, in particolare nella prova d’esame.

Per diventare Esaminatore EIPASS è necessaria una prima fase di formazione e il superamento di un esame
gestito in modalità on line da CERTIPASS.
L’Esaminatore, inoltre, sarà responsabile:
1.
2.
3.
4.

della verifica dell’identità del candidato in sede di esame;
dell’organizzazione dell’aula dell’EI-CENTER adibita all’erogazione degli esami EIPASS;
del regolare svolgimento della sessione di esame;
della compilazione corretta del registro di esame.

Selezione
L’individuazione delle figure professionali richieste avverrà sulla base di criteri di qualità e trasparenza,
definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 30 e 40.
L’analisi e la comparazione dei C.V. saranno effettuate in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
pregresse, ciò anche nell’eventualità di presentazione di una sola domanda.

L'inizio delle operazioni per l’aggiudicazione della selezione è fissato per il giorno 13/12/2016
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presso l'ufficio del D.S.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il DS, elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo della
scuola.

Criteri di selezione
Punteggio max
3 punti per ogni
Esperienze già svolte in qualità di Esaminatore EIPASS
anno
Competenze certificate di informatica e corsi sull’utilizzo delle nuove 1 punto per ogni
corso
tecnologie informatiche (TIC)
(max 3 certificazioni)

In caso di parità di punteggio precederà nella nomina il più anziano d’età

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T. “G. C. Falco”
CAPUA (CE)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESAMINATORE EIPASS

Il/la sottoscritto/a………………………………………………nato/a a………………………...(…..)
e residente in ………………………………(……) c.a.p……………in via…………………….n°….
cod. fiscale……………………………………….tel……………………., cell………………………
PRESENTA
la propria candidatura per l’incarico di ESAMINATORE EIPASS.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Titoli ed Esperienze lavorative

Punti

Esperienze già svolte in qualità di Esaminatore
EIPASS
Competenze certificate di informatica e corsi
sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche (TIC)
(max 3 certificazioni)
In caso di parità di punteggio precederà nella nomina
il più anziano d’età

3 punti per
ogni anno
1 punto per
ogni corso

Attribuitisi

assegnati dalla

dal candidato

Scuola

Allega:


Curriculum vitae

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla
presente domanda (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Capua, __________________
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___________________________
(firma)
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