Prot. n. 10459 A14e

Vibo Valentia, 13 dicembre 2018
Al Personale Docente ed ATA
Agli Assistenti Tecnici
All’Albo dell’Istituzione scolastica - Al Sito Web – Al Dsga - Sede

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale interno esperto informatico per aggiornamento e
gestione sito web della scuola
Si comunica alle SS.LL che si rende necessario aggiornare, con la messa a norma, il sito web della
scuola.
Il Personale interno interessato è pregato a dichiarare, entro le ore 12 di lunedì 17 c.m., la propria
disponibilità a ricevere l’incarico.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non affidare l’incarico qualora
venissero meno le esigenze dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico potrà interrompere la collaborazione nel
caso rilevi una grave inadeguatezza tecnica e/o relazionale.
L’incarico sarà conferito ad esperto della materia, di comprovata qualificazione professionale e
sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
Titolo
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento * coerente con la tipologia di Modulo
richiesta
Laurea triennale nuovo ordinamento * (in assenza di laurea
specialistica) coerente con la tipologia di Modulo richiesta
Diploma di Maturità (In assenza di laurea)
Master di durata almeno annuale inerente la materia oggetto
dell’avviso
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti
alla professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)
Esperto madrelingua con titolo di studio pertinente
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la
figura oggetto di selezione

Criteri di Attribuzione del Punteggio
Punti 8 (ulteriori punti 0,5 per la lode)
Punti 6 (ulteriori punti 0,5 per la lode)
Punti 4
Punti 3 per ogni master (max 2)
Punti 1 per ogni corso (max 3)
3 punti per certificazione (max 2)
10
2 punti per incarico (max 3)

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

