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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
 

“Pasquale Stanislao Mancini” 
 
 

All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE   DI N.02 ESPERTI 

PER LE FIGURE DI  

SUPERVISORE e FORMATORE    

EIPASS 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” relativo 
al triennio 2022-2025; 

 
Considerato che è necessario il reclutamento di due esperti per l’avvio del Progetto Eipass 2022 per 
l’attivazione dell’ EI CENTER presso il nostro istituto;  

 
Visto che per procedere all’affidamento di incarichi individuali le amministrazioni pubbliche ricorrono 

prioritariamente alle risorse umane professionali di cui dispongono al proprio interno;  

 

Vista la richiesta di accreditamento EIPASS effettuata in data 20 ottobre c.a.; 

 

Visto il contratto stipulato con l’ente EIPASS in data 28 novembre c.a.  

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta la procedura interna di selezione per il reclutamento di n.02 docenti esperti 

con competenze informatiche e digitali per l’attuazione del PROGETTO EIPASS. 

 
Prerequisiti da possedere entro la scadenza della presentazione della candidatura:  

a) Personale docente a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto 

b) Laurea specialistica/magistrale in Informatica e/o Ingegneria e/o in discipline scientifiche e 

matematiche  

 
Le candidature per la figura di FORMATORE/SUPERVISORE saranno selezionate in 
base alle seguenti esperienze professionali 

1. Animatore Digitale; 

2. Componente del team digitale;  

3. Formatore o supervisore/esaminatore già accreditato presso Eipass o altro ente certificatore di tipo 

informatico. 

 

Contesto di riferimento: 
Il Liceo scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” sarà a breve un EI CENTER, ovvero un ente 

certificatore della “patente informatica” EIPASS offrendo ai suoi alunni un ulteriore servizio che 

amplia l’offerta formativa  potenziandone  il curriculum. L’istituto sarà sede di esame e a richiesta 

offrirà corso di formazione/simulazione dedicato.  
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Obiettivi: 
Le figure individuate dovranno seguire preventivamente il corso di formazione professionale 

erogato dall’ente esterno (presumibilmente  da novembre a gennaio) per ottenere la qualifica di 

formatore/supervisore.  

Il formatore curerà l’aspetto didattico preparando i corsisti in maniera consapevole mediante 

lezioni dedicate/simulazioni sui moduli Eipass e guidandoli anche nel percorso di preparazione 

domestico al fine di far ottenere la certificazione.   

Il supervisore curerà la gestione/somministrazione degli esami, con gli annessi aspetti 

amministrativi ed il rilascio delle certificazioni finali.  

Gli esami si svolgeranno in sede con periodo da definire successivamente.  

 

 

L’esperto (formatore o esaminatore) si impegna a: 
 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, il team digitale ed il referente di istituto  per la 
buona riuscita del progetto; 

• frequentare il corso di formazione previsto a carico della scuola; 
• svolgere la propria attività secondo gli orari, gli ambienti ed i programmi concordati nel 

rispetto delle esigenze didattiche e logistiche del nostro istituto;  
• rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; 
• osservare gli obblighi di condotta previsti dall’Art. 2 Punto 3) del D.P.R. 62/2013 

• rendersi disponibili a permanere nella scuola per almeno un triennio 
 

 

La candidatura per il conferimento dell’incarico dovrà essere presentata all’Istituto in via 

telematica all’indirizzo avps12000t@pec.istruzione.it  

entro le ore 12.00 del 05/12/2022, indicando nell’oggetto PROCEDURA SELEZIONE  EIPASS 

2022  

inviando: 

1) Domanda di partecipazione (Allegato 1) 

2) Tabella valutazione dei titoli (Allegato 2) 

3) Curriculum vitae in  formato europeo  

 

 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data e 
l’orario indicati. 
 

Si precisa che: 
a) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, recapiti telefonici e e-mail, il bando per cui si intende proporre la 

candidatura e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 

b) in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico si riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto 

dichiarato; 

 

c) l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione della comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 

da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore; 
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d) la valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita 

Commissione nominata dal Dirigente scolastico; 

 

e) la graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno 

pubblicate sul suo sito istituzionale 

 

f) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla Tabella di 

valutazione allegata al presente bando 

 

g) nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque 

necessario procedere ad una valutazione di merito; 

 

h) la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di 
valutazione non positiva delle candidature; 

 

i) il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli 
aspiranti per integrare gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo. 

 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Dgs. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del 

trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Anna Gianfelice. Il 

contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento 

delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

del D.L. 196/2003. 

 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso il Liceo 

Scientifico “P.S.Mancini” - contattando il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, Rag. Rachele Mariconda. 

 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso 

del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

 
 

Allegati: 
1. Domanda  di partecipazione (Allegato 1) 
2. Tabella di valutazione di titoli e servizi (Allegato 2 ) 

 
 

Avellino, 28/11/2022                                                                                         IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

          Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 

Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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