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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

 

Albo 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna finalizzato all’individuazione di un docente qualificato per l’affidamento 

dell’organizzazione del seguente corso di formazione:  

- Corso E xcel; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle    

              dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile”; 

VISTI il CCNL/2007 Comparto Scuola e il CCVNL/2018 Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO Il DPR 275/99, concvernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

PRESO ATTO della necessità di attivare un corso di formazione per il personale docente dell’Istituto 

Comprensivo; 

 

INVITA 

I docenti dell’Istituto Comprensivo interessati a produrre domanda di candidatura (Allegato n.1), per l’incarico di 

formatore per il seguente corso, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo entro e non oltre le ore 12:00 

del 08/02/2021: 

Programma Corso Excel 

Scopo del corso è l’utilizzo dei Excel/Fogli di google nella didattica 

1. Area di lavoro 
o fogli 
o colonne 
o righe 
o celle 

2. menu 
3. creare un foglio elettronico 

o gestione dei dati 
o inserimento dati 
o inserimento formule 

        b. formattazione delle celle 





 
        c.   creazione dei grafici 
        d.   creazione di tabelle 
        e.   utilizzo per la creazione di esercitazioni 
        f.    salvataggio e condivisione 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base i 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 

(punti 0,5 per ogni titolo); 

• titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc. 

(punti 1 per ogni titolo); 

• Esperienze pregresse come formatore nelle materie specifiche del bando (punti 0,8 per ogni titolo) 

• Esperienze pregresse come formatore (punti 0,5 per ogni titolo) 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’importo orario dell’incarico è stabilita in € 44,83 

lordo stato.  

 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione 

della norma vigente e del regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Linda Marcovecchio 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
ALLEGATO 1 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI 
 

Domanda di partecipazione 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Il sottoscritto/a  
 

Codice Fiscale  
 

Docente nella scuola  
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’avviso di selezione per individuare docenti interni per attivare i seguenti corsi: 
 

□ Corso Excel; 

 

A tal fine 
DICHIARA 

 

□ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 

□ di non avere procedimenti penali in corso; 

 

□ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro; 

 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI (da inserire da parte del candidato) 
 

 PUNTEGGIO (calcolato dal candidato) 
 

Titoli didattici culturali (p. 0,5 per titolo) 
 

 

Titolo di studio (p. 1 per titolo) 
 

 

Esperienze pregresse come formatore (p.0,8 per titolo) 
 

 

Esperienze pregresse formatore (p. 0,5 per titolo) 
 

 

 
 
              Firma 
 
         _______________________ 


