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Prot.  5251/IV.1                            Cortemaggiore, 17/09/2022 
 

All’ Albo della Scuola 
Al Sito della Scuola 

Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo  
Terre del Magnifico 

 
 
Oggetto: Avviso per il reclutamento di personale ATA interno da impiegare per il “corso di 
formazione tecnica e didattica sull'utilizzo dei monitor touch interattivi” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 
VISTA la delibera n.  del collegio docenti del ; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale ATA cui 
conferire il seguente incarico specifico: collaborazione con l’esperto in occasione di un'attività 
laboratoriale della durata di due ore per sessione formativa, nell'ambito del “Corso di formazione 
tecnica e didattica sull'utilizzo dei monitor touch interattivi” 

 

AVVISA 
 
che è attivata la procedura per l’individuazione e la selezione, per titoli, di personale ATA interno 
incaricato della collaborazione con l'esperto nella parte laboratoriale del “Corso di formazione 
tecnica e didattica sull'utilizzo dei monitor touch interattivi” della durata di due ore per 
sessione formativa, che prevede le attività di seguito indicate: 
 

2° incontro: Attività laboratoriale consistente nella progettazione da parte dei discenti di un'unità didattica di 
apprendimento con l'utilizzo del monitor e test finale. 
La figura selezionata sarà tenuta a collaborare con l'esperto e i docenti iscritti per quanto concerne la 
sistemazione del materiale necessario all'espletamento del corso, la verifica del funzionamento degli 
strumenti e sussidi che verranno utilizzati e le attività di supporto all'attività didattica. 
 

Il corso si terrà presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” di 
Cortemaggiore. 

 



Compenso 

L’I.C. Terre del Magnifico a fronte dell’attività svolta corrisponde il compenso orario lordo nella 
misura di: 

- € 12,50  lordo dipendente al personale ATA collaboratore scolastico  

- € 14,50  lordo dipendente al personale ATA assistente amministrativo 

Termini e modalità di presentazione delle domande  

Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando il modello allegato alla presente 
corredato da curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica pcic805006@istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 22.09.2022.  
 
Criteri di valutazione dei curricula 

Qualora dovessero pervenire più di due domande di partecipazione per ciascun modulo, il Dirigente 
Scolastico procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, 
quali criteri preferenziali, i seguenti parametri:  
 
1. Esperienza nel trasporto, sistemazione e piccola manutenzione di attrezzature tecnologiche e dispositivi 

digitali 
2. Esperienze pregresse di collaborazione con docenti durante lo svolgimento di attività didattiche inerenti 

all'utilizzo di dispositivi e strumenti tecnologici. 
3. Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei Monitor Touch interattivi Helgi C3 in 

dotazione all'Istituto  
4. Conoscenza del funzionamento di piattaforme e applicazioni compatibili con i Monitor Touch interattivi 

Helgi C3 in dotazione all'Istituto 
 

Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.iccortemaggiore.edu.it) 
 
Trattamento dei dati personali: I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del 
presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione pena la non ammissione alle 
selezioni. 
 

il Dirigente Scolastico 
ing. Antonino Candela 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del decreto legislativo n.39/1933 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Allegato A 

Al Dirigente Scolastico I.C. Terre del Magnifico 
Via XX Settembre,40 

Cortemaggiore 
 

Oggetto: “Corso di formazione tecnica e didattica sull'utilizzo dei monitor touch interattivi””. 
Manifestazione di interesse di cui all’AVVISO del 17.09.2022 
 
Il/la sottoscritt_____________________________________ nat__ a_____________________  
 
____________________ (prov. ______) il _______________ C.F._______________________ 
 
e residente a ____________________________ (prov. _____ )  
 
in Via/P.zza/_____________________________________________  
 
telefono ________________ cellulare ________________________  
 
e-mail (obbligatoria)___________________________  
 
in servizio presso questa istituzione scolastica dal__________ 

 
MANIFESTA 

 
La propria disponibilità al conferimento dell’incarico: ____________________ 
 

 
 

___________________ lì_____________  
In fede 

_____________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Europeo 679/2016) 
 

Firma 
_____________________________________  

 
 
 
 
 


