
CIRCOLARE N°  238 IIS Einaudi Pareto                                                           Palermo 26/01/2017

                                                                                       

Al Personale Docente

Al Personale non Docente

Agli Alunni

Alle Famiglie degli Alunni

SEDE e SUCCURSALE

All’Albo della scuola

 

                                                                                             

BANDO DI RECLUTAMENTO n. 20 CORSISTI. MODULO: ” IT SECURITY “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO               le direttive  del Consiglio D’istituto

- VISTO               la delibera del Consiglio D’istituto

INDICE

una selezione volta al reclutamento di  n. 20 (venti) Corsisti per la corrente annualità 2016-
2017 per Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola.

Percorso formativo competenze digitali di base.

MODULO:  ” IT SECURITY “

INDICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DI CORSISTA

Il Modulo in oggetto, rivolto tutto il Personale della comunità scolastica sia INTERNO che 
ESTERNO  (Dirigente, Docente, A.T.A. e Alunni),  prevede un corso di 6 ore finalizzato al 
conseguimento di una  certificazione di livello informatico NUOVA ECDL – ECDL FULL del 
importo di € 100,00

Il corso comprende oltre la preparazione, l’acquisto della SKILL CARD e 1 esami

Per ottenere la certificazione  i corsisti dovranno sostenere e superare l’esame a conclusione del 
modulo.

Modulo 7

IT Security | Uso sicuro della rete



 Gli interessati, che desiderano partecipare, dovranno presentare richiesta redatta secondo l’apposito
modulo allegato al Bando, e versare un acconto di € 30,00,da versare tramite bonifico sul conto 
corrente bancario IT82M0301904614000008003862 intestato a I.I.S.S. “EINAUDI PARETO” 
presso “CREDITO SICILIANO” S.P.A.  AGENZIA 13 di Palermo,  che saranno restituiti in caso di 
mancato inizio del corso. 

 

Tutte le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore
“Einaudi Pareto - Via Mongerbino 51 - 90145 - Palermo  e dovranno pervenire  brevi manu 
all'Istituto entro quindici  giorni dalla pubblicazione del presente bando, corredate di fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità e della fotocopia del Codice Fiscale / Tessera 
Sanitaria

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax, e-mail, posta certificata, 
ovvero oltre il termine prefissato.

Modalità di selezione

Le domande saranno accolte secondo  i seguenti criteri di selezione:

Priorità di precedenza al personale interno all’Istituto proponente secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande medesime;

Saranno accolte le prime 20 richieste pervenute entro i termini previsti.

In caso di numero superiore a 35 corsisti  sarà attivato un secondo corso, e gli aspiranti candidati 
saranno sottoposti ad  un test di preselezione  per l’accesso al modulo al fine di individuare i primi  
20 corsisti.

Il corso si attiverà al raggiungimento di almeno 20 corsisti

Si comunica che i dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.L. 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, infine, che:

il Corso, previsto, si svolgerà in orario extrascolastico presso la sede dell’Istituto, secondo il 
calendario che  sarà comunicato ai corsisti successivamente all’iscrizione.

Il presente Bando sarà diffuso mediante:

1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica;

2. Pubblicazione nel sito Web dell’Istituto

F.to Il Dirigente Scolastico

______________________

 



DOMANDA  DI ISCRIZIONE AL CORSO E.C.D.L. – IT SECURITY

 

 

Al Dirigente Scolastico

del IIS Einaudi Pareto

Via Mongerbino 51

Palermo

 

DATI DEL CONTRAENTE [scrivere in stampatello chiaro e leggibile]

 

 

Cognome ________________________________ Nome __________________________________

Data di Nascita  ________________ luogo di nascita ____________________________________  

Prov _____Indirizzo _________________________________________  C.A.P. _____ 

Località ___________________ Prov _____Codice Fiscale ________________________________

Partita I.V.A. ______________________________________

Doc. Ident. ______________________ Nr._____________________ 

Ente ____________________________________

Telefono ____________________ ____________________ Cellulare ____________________ 

E-mail ____________________________@_______________________

Professione ________________________________ Tit. di studio: o diploma o Laurea 

in _______________________

Luogo e data       __________________________  

Firma del Contraente _____________________________

                                                                                                                        



Il contraente, alle condizioni speciali e generali del presente contratto, chiede all’I.I.S.S. “EINAUDI
PARETO” di essere ammesso alla frequenza del corso:

ECDL – IT SECURITY                    della durata di N° 6  h                       COSTO € 100.00

 

 Comprensivo di Skill Card NUOVA ECDL (durata a vita e senza scadenza; tassa d’esame; 
certificato in formato digitale; mat. Didattico (pdf)

 

 

Palermo _______________________     

Il Corsista

                                                                                ______________________________

 

 

 

Ricevuta in data _____________


