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Prot.n.

del

Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania- D.D. n. 834 del
31/10/2014
POLO T.P. n. 59 FORMEC- “Formando Si Apprende”
CUP B69J15009480001.

Decreto dirigenziale Regione Campania di autorizzazione n. 119 del 14/12/2015
Modulo “Iniziative formative per lo sviluppo di competenze digitali”

-Agli alunni delle classi : III, IV, V
-All’Albo dell’Istituto
-Al Sito Web dell’Istituto

BANDO DI SELEZIONE CORSISTI
VISTO il D.G.R. n.83 del 14/03/2013
VISTO il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento
dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania;
VISTA l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 59;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di Autorizzazione n.119 del
14/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana il seguente bando di selezione di n. 20 corsisti indirizzato agli alunni delle
classi III, IV, V dell’ITI Majorana per la Certificazione Informatica EIPASS Basic.
Per accedere alla suddetta certificazione l’allievo dovrà superare i quattro moduli
d’esame :
1) Fondamenti dell’Information Techonology/IT basic concept
2) Gestione funzioni di base del sistema operativo/o.s. Basic Management
3) Videoscrittura
4) Foglio elettronico

della durata di n.50 ore a scuola.
Gli alunni delle classi sopra indicate possono presentare istanze di selezione sul
modello allegato da consegnare all’Ufficio Protocollo della scuola entro le ore 13,30
del giorno 06/05/2017

I criteri di selezione sono basati sul merito scolastico secondo la media delle
valutazioni riportate nelle materie tecnico-professionali (Informatica,Sistemi) al
termine del primo quadrimestre:
Valutazione a cura
della
Commissione

TABELLA DI VALUTAZIONE

MERITO SCOLASTICO

COMPORTAMENTO

MEDIA
5-<6
6-<7
7-9
7
8
9
10

PUNTI
2
4
6
1
2
3
4

MODELLO ISEE
(valutato, se c’è parità di merito)

In caso di parità si terrà conto nella graduatoria di merito della media più alta in
tutte le materie. In caso di ulteriore parità si terrà conto del modello isee
La graduatoria di merito ed ulteriori comunicazioni saranno pubblicati
esclusivamente sul sito della scuola www.itismajoranasommaves.gov.it e all’albo
della scuola e faranno fede come notifica agli alunni per gli ulteriori adempimenti.
Somma Vesuviana, li
Il Dirigente Scolastico
Arch. Giuseppe Cotroneo
Allegato: Domanda di partecipazione alla selezione

Al Dirigente Scolastico
ITI “Ettore Majorana”- Somma Vesuviana
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AZIONE “Iniziative formative
per lo sviluppo di competenze digitali” Polo Tecnico Professionale n.59 Formec
Oggetto:

Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa dei Poli Tecnici Professionali,
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
Nato/aa ______________________________________________(____)
il ___________________________
Residente a______________ (____) in via ___________________________CAP _______
Telefono________________cell._____________________ email_______________________________________
Codice Fiscale _____________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL MODULO: “Iniziative
formative per lo sviluppo di competenze digitali” Polo Tecnico Professionale n.59 .
A tal fine, dichiara di:
 aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
 esonerare l’istituto dalla responsabilità per eventuali infortuni derivanti da inosservanza di
indicazioni e prescrizioni dei tutor accompagnatori;
 risarcire eventuali danni a persone e cose derivanti da comportamenti dolosi tenuti dal
suddetto beneficiario.
_l/L_ sottoscritto/a_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.
Allegati:

Fotocopia documento di identità dell’allievo


Fotocopia documento di identità del genitore
MODELLO ISEE per l’accertamento del reddito del nucleo familiare



Data___________________________

Firma dell’allievo

_________________________

Firma del genitore

___________________

