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                                                                                                                              Omegna, 10/03/2021 

Richiesta di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ai sensi dell’art. 35 CCNL 2006/09 

 
Ai docenti dell’Istituto 

Ai docenti degli altri Istituti Scolastici del VCO 
Al Sito dell’Istituto 

 
La Dirigente Scolastica 

 
� Visto l’art. 7 c. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. 

� Visto il D.I. 129/2018 

� Visto l’art.2222 del c.c. 

� Visto l’art. 35 del CCNL 2007/09 

� Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto 

� Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale  

� Visto il PTOF 2019/22 dell’I.I.S. P.Gobetti 

� Assodato che esiste piena copertura finanziaria 

 

Informa 
 

che questa Istituzione scolastica intende ingaggiare un/a esperto/a - con comprovate e documentate 

esperienze e capacità - che svolga presso l’I.I.S. Gobetti di Omegna, nel periodo marzo-dicembre 

2021,  un corso di preparazione al conseguimento dell’ECDL per gli alunni  dell’l’Istituto: 

 

Corso 

 

Titolo di studio richiesto Requisiti professionali 

obbligatori  richiesti 

Preparazione  conseguimento ECDL 

full standarrd 

Laurea in Informatica o 

Ingegneria informatica 
Preferibilmente:  
Insegnamento della materia in 

ambito curricolare (nei corsi di 

studio ordinamentali)  

 in subordine,  
Insegnamento della tematica in 

ambito extracurricolare (corsi 

specificamente inerenti alla 

preparazione all’ECDL presso 

Enti pubblici o privati) 

 
L’ attività dovrà svolgersi nel periodo compreso tra fine marzo 2021 e dicembre 2021 (ivi 
compreso – previo accordo coi partecipanti – parte del periodo estivo, secondo un calendario 
che verrà preventivamente concordato con la  D.S. o con un  docente da lei delegato. Il corso 
potrà svolgersi in presenza (se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno) oppure, in 
subordine,  “a remoto” onde non dilatare troppo il periodo di svolgimento, con pregiudizio per la 

“continuità” dell’apprendimento e della memorizzazione di quanto appreso. E’ previsto un 





 
 
 
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” 
Sez. Liceo Artistico -  Sez. Liceo Musicale – Sez. Liceo Scientifico 

OMEGNA (VB) Via XI Settembre n. 11  
 tel. 0323/62933   

   
e-mail:  vbis00100x@istruzione.it -  vbis00100x@pec.istruzione.it 

CF.  84008220034 

 
 

 
 

compenso orario di 35,00 € max., per ogni ora di lezione, e di 17.50 € per le ore di 

preparazione/coordinamento da calcolare nel n. di 10 ore max. La durata del corso è prevista in 30 

ore, aumentabili fino a 36 in base alle esigenze degli studenti. 

 

Gli interessati in possesso dei titoli e requisiti richiesti dovranno manifestare la propria disponibilità 

inviando domanda, tassativamente sul modulo allegato (Allegato A.1) alla presente, pena nullità 

della candidatura, esclusivamente all’indirizzo mail VBIS00100X@istruzione.it, entro le ore 9.00 
del prossimo lunedì 22 marzo. Non saranno accettate domande pervenute oltre la data e l’orario 

indicati,  né domande  pervenute in formato non digitale. 

 

Alla domanda va allegato il C.V., in merito al quale l’Istituto, se necessario, si riserva di chiedere 

chiarimenti. 

 

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

Cfr. ALLEGATO 2 alla presente Manifestazione di Interesse 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La selezione e valutazione sarà effettuata - secondo i criteri di cui al suddetto Allegato 2, parte 

integrante del presente Avviso - dalla Commissione ad hoc nominata.  In caso di parità di punteggio 

sarà conteggiata la maggiore esperienza di docenza in corsi specifici per la preparazione all’ECDL 

(calcolata per ogni esperienza di almeno 20 ore di docenza per anno o per modulo di 

insegnamento). 

 

 

L’Istituto si riserva di selezionare l’esperto/a anche in presenza di una sola candidatura,      

purché ritenuta congrua ai requisiti richiesti. Non aggiudicherà invece nessun incarico qualora le 

domande e i curricula presentati non siano ritenuti idonei a quanto richiesto. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il DSGA, Dott. Riccardo POMA. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Michela MAULINI 
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