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C.I. n. 159       Catania,  21/03/2017 

 

Ai docenti in servizio presso l’I.O. 

Pestalozzi A.S. 2016/17 

P.C. al DSGA 

All’ufficio del protocollo 

 

Oggetto: Bando per formatore interno percorso di formazione certificata delle competenze digitali 

 

In previsione della realizzazione di un percorso di formazione delle competenze digitali 

finalizzato alla certificazione ECDL, proposto dalla referente per il Test Center dell’Istituto, si 

avvisano i docenti in indirizzo che è possibile produrre istanza di disponibilità a svolgere l’incarico 

di formatore interno per il suddetto percorso, compilando l’allegato modello di candidatura da 

presentare brevi manu all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/03/2017. 

Il percorso formativo in oggetto sarà organizzato in modalità blended learning, per una durata 

complessiva di 30 ore, articolate in 15 ore di formazione in presenza, come da allegato calendario, e 

15 ore (calcolate forfettariamente) di tutoring online gestite su apposita piattaforma. Il compenso 

orario previsto per le ore in presenza è pari a € 25,82 lordo dipendente, mentre quello per il 

tutoraggio online è pari a € 17,50 lordo dipendente. 

In contesto si invita il D. S. G. A. ad individuare per il supporto all’attività formativa in 

discorso un collaboratore scolastico per un numero complessivo di 10 ore e un assistente 

amministrativo per un numero complessivo di 5 ore, sulla base del criterio della disponibilità. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

 

Calendario delle ore di attività in presenza 

 

 7 (2 ore) – 24 (2 ore) – 26 (2 ore) aprile 2017 ore 16,40 – 18,40 

 22 (2 ore) – 29 (2 ore e 30 min.) – 30 (2 ore) – 31 (2 ore e 30 min.) maggio 2017 ore 16,40 – 

18,40 / ore 16,40 – 19,10. 
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MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

Formatore interno percorso di formazione certificata delle competenze digitali 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.O. Pestalozzi di Catania 

 

_l_ sottoscritt_ prof.___ ___________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________ il ____/______/_________, docente di scuola 

primaria – secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado, classe di concorso 

________________________________________________________________________________ 

a decorrere dal ____/______/_________, in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dall’anno scolastico 

__________________, manifesta la propria disponibilità a svolgere l’incarico di formatore interno 

per il percorso di formazione certificata delle competenze digitali. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di essere docente di scuola _________________________________, classe di concorso 

____________________________________, a decorrere dalla data ____/______/_________ 

 Di essere in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dal ____/______/_________. 

 Il possesso dei seguenti titoli: 

Titolo 

Ente, luogo e data del 

conseguimento o svolgimento 

dell’incarico 

PUNTI 

Certificazione informatica: 

ECDL 

EIPASS 

CISCO 

Altre (specificare) _____________________ 

(Punti 1,5 per certificazione) 

  

Anni di esperienza come Funzione Strumentale 

per l’area informatica 

(punti 1 per anno) 

  

Attività di docenza in corsi di formazione per 

competenze digitali 

(punti 2 per corso) 

  

Formazione specifica nel settore digitale 

(Frequenza di corsi di almeno 10h) 

(punti 0,5 per corso) 

  

 

 

Catania, ____/______/_________    Firma 

 

 


